Curriculum
Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Stefano Bernardini

Indirizzo(i) Datore di lavoro

Provincia di Prato - Via Ricasoli, 25 – 59100 Prato

E-mail

sbernardini@provincia.prato.it

Istruzione
Laurea in Scienze Giuridiche, conseguita presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze nel 2004, con
votazione 110/110 e lode.
Maturità Classica, conseguita presso il Liceo Classico “Benedetto
Varchi” di Montevarchi (AR) nel 1992, con votazione 50/60.
Esperienze
professionali
2011 – da Aprile 2011 ad oggi – Istruttore direttivo amministrativo
(CAT. D1) presso il Servizio Gare, Provveditorato e Acquisti della
Provincia di Prato.
2010 - da Luglio 2010 a Aprile 2011 - Istruttore direttivo
amministrativo (CAT. D1) presso il Servizio Istruzione della Provincia di
Prato.
2008 - da Febbraio 2008 a Giugno 2010 - Istruttore direttivo
amministrativo (CAT. D1) presso il Servizio Cultura della Provincia di
Prato.
2007 – da Febbraio 2007 a Febbraio 2008 - Istruttore amministrativo
(CAT. C1) presso il Servizio Uffici del Consiglio della Provincia di Prato.
2000 – da Novembre 2000 a Febbraio 2007 - Istruttore amministrativo
(CAT. C1) presso il Servizio Sviluppo Economico prima e l'Area
Programmazione poi della Provincia di Prato.

Formazione
professionale

Corso “Responsabilità e tutele nella Pubblica Amministrazione“, della
durata di 5 ore, che si è tenuto a Pistoia il giorno 25 Settembre 2015,
organizzato da Assiteca (broker internazionale).
Corso di perfezionamento in appalti pubblici – Modulo specialistico
sugli appalti pubblici di servizi e forniture, della durata di 21 ore, che si
è tenuto a Roma i giorni 12, 18 e 19 Giugno 2015, promosso dalla
rivista Appalti e Contratti (Maggioli formazione).
Corso “Affidamento diretto e acquisti in economia di Lavori, Servizi e
Forniture, dopo il D.L. 66/2014, la Legge n. 114/2014 e il Decreto
Sblocca Italia “, della durata di 6 ore, che si è tenuto presso la sede
della Provincia di Prato il giorno 9 Febbraio 2015, organizzato da Ti
Forma srl (agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana).
Corso “La riforma della contabilità degli Enti Locali ai fini
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e della veridicità delle
risultanze”, della durata di 5 ore, che si è tenuto presso la sede della
Provincia di Prato il giorno 15 Gennaio 2015, organizzato da Centro
Studi Enti Locali.
Corso “MePa e Consip“, della durata di 6 ore, che si è tenuto presso la
sede della Provincia di Prato il giorno 12 Gennaio 2015, organizzato da
Ti Forma srl (agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana).
Corso “Il piano triennale di prevenzione della corruzione: percorso
formativo per l'attuazione del piano rivolto al Responsabile
anticorruzione e ai Dirigenti“, della durata di 6 ore, che si è tenuto
presso la sede della Provincia di Prato il giorno 15 Dicembre 2014,
organizzato da Promo P.A. Fondazione.
Corso “AVCPass: le recenti modifiche tecniche intervenute sul
sistema“, della durata di 4 ore, che si è tenuto presso la sede della
Provincia di Prato il giorno 1 Dicembre 2014, organizzato da Ti Forma
srl (agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana).
Corso “AVCPass: Guida pratica all'utilizzo da parte delle stazioni
appaltanti”, della durata di 6 ore, che si è tenuto presso la sede della
Provincia di Prato il giorno 21 Novembre 2013, organizzato da Ti Forma
srl (agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana).
Corso “La riforma della contabilità pubblica e del bilancio degli Enti
Locali: l'armonizzazione dei sistemi contabili”, della durata di 4 ore,
che si è tenuto presso la sede della Provincia di Prato il giorno 13
Giugno 2013, organizzato da Centro Studi Enti Locali.
Corso “La gara di appalto di servizi e forniture“, della durata di 8 ore,
promosso dal Comune di Prato e tenuto in data 10 e 17 Dicembre
2012, organizzato da Promo P.A. Fondazione.
Corso “La responsabilità amministrativa e contabile nella PA“, della
durata di 8 ore, promosso dal Comune di Prato e tenuto in data 29
Ottobre e 5 Novembre 2012, organizzato da Promo P.A. Fondazione.
Corso “I contratti pubblici“, della durata di 8 ore, che si è tenuto a
Firenze il giorno 5 Giugno 2012, organizzato da Anci Toscana.

Capacità/competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Indicare le altre lingue conosciute
Francese:
il grado di conoscenza della lingua parlata (BUONO)
il grado di conoscenza della lingua scritta (BUONO)

Capacità e
informatiche
Patente

competenze

Windows – Pacchetto Office.
Internet e posta elettronica
Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
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