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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome / Nome Bernardis Marco 

Indirizzo  

Cellulare   

E-mail  

Cittadinanza Italia 

Data di nascita 02/01/1960 

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

15/09/2014 - oggi 

Titolare Posizione Organizzativa – cat. D 

Responsabile area tecnica (edilizia privata, urbanistica, ambiente) 

Comune di Manzano 

Pubblica Amministrazione – Area Tecnica - Urb., Ed. Priv., Ambiente 

 
04/09/2012 – 15/09/2014 

Titolare Posizione Organizzativa – cat. D 

Responsabile area tecnica (edilizia privata, urbanistica, ambiente, patrimonio, lavori pubblici, espropri) 

Comune di Manzano 

Pubblica Amministrazione – Area Tecnica – LLPP, Patrimonio, Urb., Ed. Priv., Ambiente 

 

01/08/2010 – 03/09/2012 

Titolare Posizione Organizzativa – cat. D 

Responsabile area tecnica (edilizia privata, urbanistica, ambiente) 

Comune di Manzano 

Pubblica Amministrazione – Area Tecnica – Urb., Ed. Priv., Ambiente 

 

01/07/2007 – 31/07/2010 

Istruttore Tecnico Direttivo – cat. D 

Direttore di Unità Operativa: progettaz., direz. lavori, gestione lavori e manutenzioni, gare d’appalto 

Comune di Udine 

Pubblica Amministrazione – Area Tecnica - LLPP 
 

17/01/2000 – 01/07/2007 

Istruttore Tecnico – cat. C 

Progettazione, direzione lavori, gestione lavori e manutenzioni, gare d’appalto 

Comune di Udine 

Pubblica Amministrazione – Area Tecnica - LLPP 
 

17/01/1989 – 16/01/2000 

Libero professionista: architetto 

Progettazione architettonica e urbanistica, calculi strutturali, collaudi 

Studio proprio a Udine 
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Tipo di attività o settore 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 

Libera professione 
 

01/01/1980 – 16/01/2000 

Insegnante precario presso scuole pubbliche 

Insegnante di materie tecniche-artistiche nella scuola media statale 

Istituti scolastici vari 

Insegnante 

Istruzione e formazione 
 

  

  

Date 01/10/1974 - 31/07/1979 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

costruzioni, topografia, tecnologia delle costruzioni, disegno tecnico, diritto, estimo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

istituto tecnico per geometri “G.G. Marinoni” di Udine 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istruzione secondaria/post-secondaria | diploma scuola superiore 

  

Date 01/11/1981 - 17/12/1987 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in architettura 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

progettazione architettonica e urbanistica, scienza e tecnica delle costruzioni, storia dell'arte e 
dell'architettura, restauro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia - IUAV 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istruzione superiore/Università | laurea quinquennale 

  

Capacità e competenze personali 
 

Madrelingua Italiano 

  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  

Livello europeo  Comprensione Parlato Scritto 

Inglese  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di interazione con persone ed enti 

  

Capacità e competenze organizzative Esperienza nella gestione e distribuzione del lavoro e degli obiettivi all'interno di un gruppo 

  

Capacità e competenze tecniche Esperienza di progettazione architettonica e urbanistica, disegno manuale e cad, calcolo strutturale, 
gestione della fase progettuale e di analisi e validazione di un progetto, direzione lavori, sicurezza, 
collaudi, normative nazionali e regionali dei settori di competenza; progettista esperto CasaClima; 
certificatore energetico; componente di commissioni di gara per lavori, servizi e forniture 
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Capacità e competenze informatiche Office, AutoCad e cad similari, SketchUp, programmi vari contabilità lavori 

  

Capacità e competenze artistiche Disegno a mano libera, storia dell'arte 

  

Altre capacità e competenze Cultura generale 

  

Patente B 

  

 


