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CURRICULUM VITAE 

 
 

Cognome e nome BERNARDELLI CRISTIANO 

Data di nascita 19/08/1974 

Qualifica Funzionario  

Amministrazione Comune di Correggio 

Incarico attuale Responsabile dei Servizi Assetto del territorio e Qualità Urbana 

Numero telefonico  

dell’ufficio 0522.630752 

mail istituzionale cbernardelli@comune.correggio.re.it 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  GIU 2015 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Correggio (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale pubblico 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE D’AREA (Contratto a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs 267/2000, 

profilo funzionale D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area III - Assetto ed Uso del Territorio. Gestione e coordinamento 

dei lavori pubblici e delle manutenzioni del patrimonio immobiliare dell’Ente.  

 

Responsabile anche dell’Area IV - Qualità Urbana. Gestione e coordinamento dei 

lavori pubblici e delle manutenzioni del patrimonio viario, di infrastrutture (illuminazione 

pubblica, fibra ottica, videosorveglianza, etc), nonché delle aree verdi, del servizio di 

raccolta dei rifiuti e delle emergenze ambientali.  

 

   

• Date (da – a)  MAG 2014 – GIU 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monte Argentario (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Tecnico Area (Contratto a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs 267/2000, 

profilo funzionale Dirigente) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Area 1 ”Edilizia, lavori pubblici, demanio, suap”  suddivisa in due settori; 

settore I: lavori pubblici, manutenzione servizi esterni, ambiente, protezione civile; 

settore II: edilizia privata, suap, commercio, demanio 

Analisi, coordinamento e progettazione e redazione piani urbanistici attuativi compresi 

quelli in ambito portuale.  

Analisi, coordinamento e gestione delle pratiche edilizie sia dal punto di vista dei titoli 

abilitativi sia dell’analisi dei vincoli e del rilascio delle relative autorizzazioni (vincolo 

idrogeologico, vincolo paesaggistico, vincoli ambientali, etc.) 

Analisi, coordinamento e gestione delle pratiche legate alle attività produttive sia dal 

punto di vista dei titoli abilitativi edilizi sia di quelli legati all’esercizio dell’attività 

economica; 

Analisi, gestione e coordinamento in tutti i LLPP del Comune nel periodo di lavoro 

svolto per importi a base d’asta fino a € 2.500.000,00.  

Analisi, gestione e coordinamento dei processi autorizzativi in tema di demanio 

marittimo compresa la gestione e nomina di RUP nella messa in gara delle concessioni 

riguardanti gli specchi d’acqua per i pontili all’interno dei porti di competenza. 
 

   

• Date (da – a)  DIC 2005 – MAG 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Reggiolo (RE) 
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• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabile Servizio Uso e assetto territorio e Ambiente (Contratto a tempo 

determinato ex art. 110 D.Lgs 267/2000, Categoria D, Posizione professionale D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Uso e assetto territorio e Ambiente suddiviso nei settori 

urbanistica ed edilizia privata, lavori pubblici e patrimonio, ambiente.  

Progettazione e redazione di numerose varianti allo strumento urbanistico (PRG); 

progettazione e redazione piani urbanistici attuativi;  

Analisi, coordinamento e gestione delle pratiche edilizie sia dal punto di vista dei titoli 

abilitativi sia dell’analisi dei vincoli e del rilascio delle relative autorizzazioni (vincolo 

idrogeologico, vincolo paesaggistico, etc.) 

Responsabile SUAP- Analisi, coordinamento e gestione delle pratiche legate alle 

attività produttive sia dal punto di vista dei titoli abilitativi edilizi sia di quelli legati 

all’esercizio dell’attività economica; 

RUP in tutti i LLPP del Comune nel priodo di lavoro svolto per importi a base d’asta 

fino a € 2.500.000,00; Progettista e direttore lavori in numeri interventi pubblici per 

importi fino ad € 500.000; 

Analisi, coordinamento e gestione degli aspetti legati alle autorizzazioni ambientali ed 

alla gestione del verde; 

Organizzazione e coordinamento di uno staff composto da 10 unità di personale( 2 

D1, 3 C3, 5 B). Negoziazione interna ed esterna all’ente. Partecipazione alle strategie 

di controllo e sviluppo dell’ente. 

 

RESPONSABILE DELL’UFFICIO RICOSTRUZIONE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO 

E PRIVATO A SEGUITO DEI SISMA DI MAGGIO 2012 CON IL CONSEGUENTE RUOLO 

RESPONSABILITA’ E DI COORDINAMENTO DI ULTERIORI 12 UNITA’ DI PERSONALE (12 . 

PROGETTAZIONE E REDAZIONE PIANO DELLA RICOSTRUZIONE EX L.R. EMR 16/2012 – PARTE 

I E II. 
 

• Date (da – a)  MAG 2001 – NOV 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Reggiolo, Piazza Martiri, 38 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione elaborati progettuali opere pubbliche, collaborazione alla direzione lavori di opere 

pubbliche, coordinamento della squadra operai (4 unità di personale). 

 

• Date (da – a)  MAG 2000 – MAG 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico GLM , Quistello (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico privato 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella redazione degli elaborati di progetto relativi alle varie commesse, 

collaborazione nella direzione lavori 

 

• Date (da – a)  SET 1995 – LUG 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza lavorativa presso il CRU (Centro Ricerche Urbane) della Facoltà di 

Architettura di Ferrara per la realizzazione del progetto su commissione del Comune di 

Ferrara “Il corpo va in città”, riqualificazione del quartiere Doro. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  OTT 2010 – OTT 2011 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Alta Formazione (20 CFU) presso l’Università degli Studi di Bologna – Facoltà di 

Economia e Commercio, sede di Forlì - “Pianificazione e controllo strategico degli enti 

locali”; 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Strumenti di controllo degli enti, bilanci sociali ed individuazione del cruscotto di indicatori per 

una pubblica amministrazione. Strumenti di analisi delle partecipate. 

• Qualifica conseguita  Master CAF (20 CFU) presso l’Università degli Studi di Bologna – sede di Forlì - 

“Pianificazione e controllo strategico degli enti locali” con votazione 30/30 e lode 

 

• Date (da – a)  SETT 2007  – GIU 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso per Consulente e Tecnico Ispettore ECAOBITA per la verifica delle prestazioni 

energetiche degli edifici - Ecoabita, Reggio Emilia; 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi delle criticità costruttive degli edifici dal punto di vista del bilancio energetico ed 

individuazione delle strategie per migliorarne l’efficienza.; 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla certificazione delle prestazioni energetiche degli edifici secondo il 

protocollo Ecoabita ed iscrizione all’albo con il n. 18; 
 

• Date (da – a)  FEB 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione alla professione di Architetto ed iscrizione all’Albo Professionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia con 

il n. 594 

   

• Date (da – a)  SETT 1994  – MAR 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica, Tecnologia delle costruzioni, Urbanistica, Statica, Scienza 

e tecnica delle costruzioni, , Storia dell’architettura, Disegno, etc. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Ferrara con 

votazione 110/110 e lode con tesi dal titolo “Progetto di un impianto di 

termovalorizzazione di RSU residui con produzione di energia elettrica e/o termica per 

il teleriscaldamento di Reggio Emilia”; 
 
 

• Date (da – a)  OTT 1997  – GIU 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 KTH, Royal Institute of Tecnology di Stoccolma, Svezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica, tecnologia delle costruzioni, disegno. 

• Qualifica conseguita  Borsa di studio Socrates di progettazione architettonica 

 

• Date (da – a)  SET 1990  – GIU 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Sperimentale “M. Fanti” di Carpi 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica ad indirizzo sperimentale matematico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO  

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 ATTRAVERSO LE ESPERIENZE LAVORATIVE SVOLTE HO ACQUISITO LE CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM 

ED HO AVUTO MODO DI APPRENDERE L’IMPORTANZA E LA STRATEGICITA’ DELLA COMUNICAZIONE E 

DELLA CURA DEI RAPPORTI INTERPERSONALI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza softwares 

Autocad 2d     molto buona 

Autocad 3d     discreta 

Archicad      molto buona 

Coreldraw     molto buona 

3D Studio max     elementare 

Photoshop     buona 

Suite Design     buona 

Pacchetto Office                  molto buona 

(Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Outlook)  

Access      elementare 

STR Vision (ambito LLPP)                  buona 
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CORSI DI FORMAZIONE.   

Formazione permanente e continuativa sui temi legati alla progettazione, modalità di 

appalto e realizzazione dei lavori pubblici sia dal punto di vista progettuale-realizzativo 

che del diritto. 

 

Formazione permanente e continuativa sui temi legati alla predisposizione e controllo 

degli strumenti urbanistici attuativi e delle autorizzazioni edilizie sia dal punto di vista 

tecnico-progettale che del diritto 

 

Formazione permanente e continuativa sui temi legati al controllo del territorio in 

campo ambientale. 

 

A titolo esemplificativo si riportano i principali corsi (durata di più giorni) frequentati 

negli ultimi anni: 

 

MARZO 2016 – IN CORSO 

Corso di aggiornamento sull’applicazione del D.lgs  50/2016 organizzato da 

Osservatorio Appalti Pubblici  c/o Provincia di Modena (Modena) 

 

FEBBRAIO 2016 

“Corso di formazione sull’anticorruzione 2016” organizzato dal Centro di Studio e Lavoro 

La Cremeria di Cavriago ( RE) 

 

SETTEMBRE 2009  – NOVEMBRE 2010 

Salvaguardia, Progettazione e Valorizzazione del Paesaggio in Emilia-Romagna: un 

Percorso Formativo organizzato dalla Regione Emilia Romagna, Direzione regionale 

Ministero per i Beni e le attività culturali, Anci e Upi in seguito alle novità 

sull’autorizzazione paesaggistica (Bologna) 

 

NOVEMBRE 2008 

Le novità in materia di appalti di lavori pubblici: il terzo decreto correttivo organizzato dal 

Centro Studi “La Cremeria” di Cavriago (RE); 

 

SETTEMBRE 2007 

I lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione organizzato da Formel; 

 

LUGLIO 2006 

Codice dei contratti pubblici relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE organizzato da CFP di Guastalla (RE) 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE 2006 

Scuola aggiornamento diritto urbanistico organizzato da IPLE di Bologna; 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 IN CORSO - COLLABORAZIONE IN QUALITA’ DI ESPERTO CON L’ISTITUTO ALCIDE CERVI – 

MUSEO CERVI – BIBLIOTECA E ARCHIVIO EMILIO SERENI PER LA REALIZZAZIONE DI 

LABORATORI E WORKSHOPS SUL TEMA DEL PAESAGGIO . 

2008-2014 - COLLABORAZIONE CON L’UNIONE DEI COMUNI “BASSA REGGIANA” 

NELL’ANALISI DEI TEMI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA. 

2012-2014 - COMPONENTE GRUPPO RISTRETTO A SUPPORTO DEL COMMISSARIO 

DELEGATO PER LA VALUTAZIONI LEGATE ALLA GESTIONE DELLA RICOSTRUZIONE POST-

SISMA DA PARTE DEI COMUNI COINVOLTI. 
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PATENTE O PATENTI  PATENTE B - AUTOMUNITO 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
INTERVENTI E PUBBLICAZIONI 
 

INTERVENTO. Relatore presso il seminario organizzato dal Salone del Restauro di 

Ferrara, edizione 2014 e promosso dall’Istituto Italiano dei Castelli   “L'architettura 

fortificata dal recupero al riutilizzo tramite la valorizzazione: convegno di studi”, Ferrara 

(FE), Marzo 2014; 
 

INTERVENTO. Relatore presso il seminario organizzato dal Salone del Restauro di 

Ferrara, edizione 2014 e promosso da Federazione architetti Emilia Romagna, Ordine 

e Fondazione architetti ppc Modena, Ordine e Fondazione architetti ppc Reggio Emilia, 

Ordine architetti ppc Ferrara, Ordine architetti ppc Bologna,  “Ricostruire l’identita’: il 

convegno. il contributo degli architetti nella ricostruzione post terremoto”, Ferrara (FE), 

Marzo 2014; 

 

INTERVENTO. Coordinatore e relatore del workshop sul tema della vulnerabilità degli 

edifici e della ricostruzione dedicato alle classi V degli istituti superiori per geometri 

delle città di Reggio Emilia e Correggio organizzato dalla Biblioteca e Archivio Emilio 

Sereni presso l’Istituto Alcide Cervi – Museo Cervi di Gattatico (RE), Dicembre 2013 

 

INTERVENTO. Relatore presso il seminario promosso da Anci Emilia Romagna, 

MiBAC Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna , 

Ordine degli Architetti P.P. e C di Modena, Ordine degli Architetti P.P. e C di Reggio 

Emilia, Ordine degli Architetti P.P. e C di Mantova, Fondazione Architetti della 

Provincia di Modena, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, Collegio dei 

Geometri e Geometri laureati della Provincia di Modena, Ordine dottori agronomi e 

dottori forestali della Provincia di Modena, “Restauro Recupero Riqualificazione, il 

progetto contemporaneo nel contesto storico”, Mirandola (MO), Novembre 2013 

 

INTERVENTO. Relatore presso il seminario promosso da Regione Emilia Romagna, 

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Anci 

Emilia Romagna, Ordine degli Architetti P.P. e C di Modena, Ordine degli Architetti P.P. 

e C di Reggio Emilia, Ordine degli Architetti P.P. e C di Mantova, Ordine degli Architetti 

P.P. e C di Verona, Ordine dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di 

Modena, “I luoghi danneggiati dal sisma – lo spazio pubblico – un ritorno alla vita”, 

presso “MARMOMACC 2013”, Fiere di Verona, Verona, Settembre 2013 

 

INTERVENTO. Relatore presso il seminario promosso da Regione Emilia Romagna, 

Ordine degli Architetti P.P. e C di Modena, Ordine degli Architetti P.P. e C di Reggio 

Emilia, Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di Modena, Fondazione 

architetti della Provincia di Modena, Federazione degli architetti P.P. e C Emilia 

Romagna, Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di Reggio Emilia, 

Ordine dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Modena “Sicurezza a 

sostenibilità: il progetto integrato nelle problematiche sismiche, energetiche ed 

acustiche – quadro normativo, progettuale e costruttivo nel confronto con la legge 

regionale 16/2012 per la ricostruzione, recupero e rigenerazione urbana”, Carpi (MO), 

Aprile 2013 

 

INTERVENTO. Relatore presso il seminario promosso da Regione Emilia Romagna, 

Direzione regionale Ministero per i Beni e le attività culturali, Anci, Upi, “Salvaguardia, 

progettazione e valorizzazione del paesaggio in Emilia-Romagna: un percorso 

formativo”, Novembre 2010 
 

 

PUBBLICAZIONE. AA.VV. “Luoghi come sistemi aperti. Strategie per la 
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modificazione. Workshop sperimentale di progettazione”, Maggioli Editore, 

2001 pagg 47-56 

 

PUBBLICAZIONE. Este Luce, Mostra di Industrial Design, 1-20 Dicembre 

2000, presso il Musarc, Museo Nazionale dell’Architettura in Ferrara: 

progetto della lampada per esterni “BIRI”. 

 

PUBBLICAZIONE. Francesca Leder “Il corpo va in città. Un esperimento 

in vitro di architettura partecipata e di volontariato di quartiere” a cura di 

Gianfranco Franz, Edilizia No Profit, Casa e Mercato del Lavoro, Maggioli 

Editore, 1998 pagg 136-144 
 

 

Li, Correggio, 21 Febbraio 2017 

Il sottoscritto, CRISTIANO BERNARDELLI 

 
       


