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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  e Cognome  STEFANIA BERNI 

Indirizzo   VIA KENNEDY 9 – 42048 RUBIERA – REGGIO EMILIA 

Telefono  0522 620174 

E-mail  S.BERNI@PROVINCIA.RE.IT 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  16/04/1964 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Attività e Incarichi Ricoperti  Impiegato tecnico presso il Comune di Reggio Emilia e il Comune di Novi di Modena 
fino all'anno 2000 .  
Funzionario tecnico della Provincia di Reggio Emilia dal 2000 ad oggi.  
Ha svolto con incarico la funzione di Responsabile unico del Procedimento degli 
interventi edilizi appaltati o affidati dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia 
dall'anno 2000 all'anno 2004. 

Profilo Professionale    Funzionario Tecnico con Posizione Organizzativa – Provincia di Reggio Emilia 

Mansione Attuale   Responsabile di U.O. Edilizia Scolastica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Titolo di Studio  LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE SEZ. EDILE 

Altri Titoli di Studio  e Professionali  Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere ed iscrizione all'ordine 
professionale.  
 
Abilitazione all'esercizio della progettazione antincendio ai sensi della L. 818/84.  
 
Abilitazione all'esercizio delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  
 
Abilitazione alle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

Attività e Corsi vari di 
aggiornamento  

 Membro della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 
 
Corso di formazione sul "Project Management" per Responsabile di Progetto. 
 
Corsi di formazione e aggiornamento per coordinatori della sicurezza presso la Scuola 
edile di Reggio Emilia. 
 
Corsi di formazione e aggiornamento RSPP presso l'AUSL di Reggio Emilia. 
 

emessori
Rettangolo
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Incontri formativi di approfondimento in materia di lavori pubblici. 
 

Corsi vari di informatica. 
 
Corso di aggiornamento “criteri di progettazione degli edifici e la loro struttura in zona 
sismica” presso la facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia. 
 
Corso per responsabili U.O. e A.P.O. 
 
Corso di abilitazione professionale alla progettazione antincendio e successivi 
aggiornamenti. 
 

Corso di aggiornamento: “Calcolo rapido agli stati limite di sezioni in cemento armato” 
presso la facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia. 
 
Corsi vari di aggiornamento sul codice della strada, sulla normativa ambientale 
collegata all’attività edilizia, sul superamento delle barriere architettoniche,… 
organizzati dal Comune di Reggio Emilia. 
 
Partecipazione al seminario di studi presso la scuola di pubblica amministrazione di 
Lucca sul tema relativo ai titoli edilizi. 
 
Corso di formazione: “Progettazione delle strutture assistita da calcolatore” presso 
l’IFOA di Bologna.  
 
Partecipazione a seminari formativi vari sul miglioramento sismico delle costruzioni. 
Corso di formazione per le indagini diagnostiche sugli edifici, dalla normativa alle 
applicazioni di cantiere. 
 
Partecipazione a corsi e seminari vari sugli aggiornamenti della normativa in materia di 
lavori pubblici e sulla disciplina in tema di protezione dei dati personali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buona capacità organizzativa  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona padronanza degli strumenti informatici in generale 

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE  B 
 


