
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME E NOME

Data di nascita

Categoria

Profilo professionale

Attuale Incarico

Numero telefonico dell'ufficio

Fax dell'ufficio

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e 
professionali

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

Lingua Livello parlato Livello scritto

Francese Scolastico Scolastico
Capacità nell'uso delle 

tecnologie

Capacità Linguistiche

BERNI STEFANIA

16/04/1964

DG5

Posizione Organizzativa - Responsabile di U.O. 
Logistica e Manutenzione del Patrimonio

0522 444373

0522 451714

s.berni@provincia.re.it

Funzionario Tecnico

Membro della Commissione Provinciale di 
Vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo.

Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile
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. 

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. 

Buona padronanza degli strumenti informatici in 
generale.



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. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste, ecc.., ed ogni altra 

informazione che il dipendente 
ritiene di dover pubblicare)

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.

Corso per responsabili U.O. e A.P.O.

Corso di abilitazione professionale alla 
progettazione antincendio. 

Corso di aggiornamento: “Calcolo rapido agli stati 
limite di sezioni in cemento armato” presso la 
facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia.

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. 

Incontri di approfondimento in materia di lavori 
pubblici.

Corsi vari di informatica.

Corso di formazione sul "Project Management" per 
Responsabile di Progetto.

Corso di aggiornamento “criteri di progettazione 
degli edifici e la loro struttura in zona sismica” 
presso la facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia.
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