CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZE

IVANO BERNARDONE
.0698671036
ing@ivanobernardone.it
Italiana
18/07/65

LAVORATIVE
PRINCIPALI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998 - 2014
Lavoro autonomo in proprio Studio di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1993 - 1996
Comando Generale Arma dei Carabinieri

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1986 - 1990
Nuova Tecnogronde S.r.l.
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Settori dell'ingegneria civile ed urbanistica
Libero professionista
Progettazione civile edile, strutturale, urbanistica e stradale - direzione lavori
- consolidamento strutturale – sicurezza nei luoghi di lavoro e dei cantieri –
progettazione della prevenzione incendi – consulenza tecnica in
procedimenti giudiziari civile e penali

Forze Armate dello Stato
Ufficiale addetto (grado Tenente) in ufficio di Stato Maggiore
Comando componente tecnica

Opere in lattoneria
Socio fondatore
Gestione clienti e direzione lavori

Per ulteriori informazioni:
www.ivanobernardone.it

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1998
Università degli Studi La sapienza di Roma
Facoltà di Ingegneria Civile Edile
Indirizzo – Progettazione civile ed architettonica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1984
Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei - Latina

Dottore in Ingegneria Civile sezione Edile

Specializzazione: Meccanica

Diploma di Perito Tecnico Meccanico

TITOLI O ABILITAZIONI ULTERIORI
Iscritto Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. A20348
Iscritto con matricola RM20348I02362 all’Albo del Ministero dell’Interno ex
Legge 7–12–1984 n. 818 art.1 (prevenzione incendi);
Iscritto AL N. 1565 all’Albo dei C.T.U. Civile del Tribunale di Velletri (RM)
Iscritto AL N. 187 all’Albo dei C.T.U. Penale del Tribunale di Velletri (RM)

CORSI DI FORMAZIONE O
AGGIORNAMENTO

(vedi curriculum professionale su sito)
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CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
Buono
Sufficiente
Sufficiente

SPORT
Sport praticati attualmente ed in
passato indicando livelli di
pratica (es. professionistico,
agonistico, amatoriale) .

Praticati in passato:
– basket (livello agonistico)
- praticante / istruttore arti marziali (livello agonistico)
- brevetto /abilitazione al lancio con il paracadute
- calcio, tennis, nuoto, ciclismo (livello amatoriale)
Praticati attualmente:
- equitazione, nuoto (livello amatoriale)

SOCIETÀ E RELAZIONI
Associazionismo, volontariato,
impegni civici o religiosi

Iscritto UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo)
Iscritto ANC (Associazione Nazionale Carabinieri)
Membro Nucleo Protezione Civile ANC Anzio-Nettuno
Iscritto Associazione “Legambiente”
Presidente Onorario Associazione “AnzioDiva”

HOBBY
Attività di svago, particolari
preferenze ed interessi

PATENTE O PATENTI
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Lettura: romanzi e saggi

B
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