
  

 

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE FANTI BERNARDINO 

Indirizzo  Via Molin n. 2 – 32010 VAL DI ZOLDO (BL) 
E-mail  tecnico.slucia@agordino.bl.it  -  bernastudio58@alice.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  20 AGOSTO 1958 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

Responsabile dell’area Tecnica, di Vigilanza e del Commercio con la qualifica 
Istruttore Direttivo (D)  del Comune di Colle Santa Lucia e Responsabile dell’Area 
Tecnica Manutentiva del Comune di Zoppè di Cadore (in convenzione); 

dal 30.04.2015 responsabile della Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di 
Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia; 
dal 01.03.1981 assunto a tempo determinato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Forno 
di Zoldo in qualità di collaboratore (ex 4° livello); 
dal 15.12.1981 assunto a tempo indeterminato in qualità di Tecnico del Comune di Colle 
Santa Lucia (ex 6^ qualifica funzionale) e dal 1989 responsabile dello stesso Ufficio (ex 7^ 
q.f.); 
dal 01.04.2006 al 31.12.2016 in Convenzione con il Comune di Zoppè di Cadore, in qualità 
di responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva; 
dal maggio 1998 e sino al marzo 2006 ha svolto la prestazione professionale di consulente 
esterno presso l’Ufficio tecnico del Comune di Zoppè di Cadore, con l’incarico di Tecnico 
istruttore delle pratiche edilizie e Responsabile del Procedimento nelle Opere Pubbliche; 
dal 1998 anche libero professionista, iscritto all’Albo dei Periti Industriali, operante 
principalmente nel settore della Progettazione edilizia, Direzione lavori e coordinamento 
per la sicurezza; 
Svolti incarichi temporanei di Responsabile dell’Area Tecnica nei Comuni di Forno di Zoldo 
e Castellavazzo (BL). 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)   

Diploma di Perito Industriale (edile) conseguito presso l’I.T.I. G. Segato di Belluno nel 
1977; 
 
Iscritto all’Albo Professionale dei Periti Industriali della Provincia di Belluno al n. 1156, 
con abilitazione all’esercizio della Libera Professione; 
  
Varie attestazioni di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale riguardanti 
le materie delle Opere Pubbliche, dell’Urbanistica e dell’Edilizia Privata, relativamente 
all’attività di Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale; 
 



  

 
Varie attestazioni di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale riguardanti 
le materie della Progettazione edilizia, del Risparmio energetico e delle pratiche 
catastali, relativamente all’attività libero professionale; 
Abilitazione all’attività di responsabile della sicurezza sui cantieri mobili e nei posti di 
lavoro. 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Acquisita dalle varie esperienze lavorative, sia all’interno dell’Ente Pubblico che 

nella libera Professione, la predisposizione al coordinamento degli Uffici a 

contatto con il pubblico, con capacità di relazionarsi sia verso le utenze esterne 

che con gli altri Uffici interni.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Da tempo occupa l’incarico di Istruttore responsabile dell’Area Tecnica e di 

Vigilanza negli Uffici comunali, ove riveste anche incarichi di Responsabilità dei 

Procedimenti relativi agli appalti pubblici (RUP) nonché della Centrale di 

Committenza. Ricopre inoltre incarichi di coordinatore della Sicurezza dei 

Cantieri mobili. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ottimo uso del PC e dei sistemi operativi Windows e software office, oltre che di 

software per la grafica progettuale (autocad LT). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Acquisizione di buone competenze professionali nella progettazione edilizia, 

nell’ambito della libera professione.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Abilitazione all’esercizio della libera professione nel campo edilizio della 

progettazione nonché’ abilitato alle attività di coordinamento per la sicurezza nei 

cantieri mobili e sul posto di lavoro. 

  
 

PATENTE O PATENTI  Patente “B”  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Svolto il servizio militare in qualità di Ufficiale di Complemento – sottotenente. 

 
 
 

30 dicembre 2016 
 
 

                   Ai Sensi della Legge n. 196/2003 autorizzo al trattamento dei suesposti dati personali. 
                  De Fanti Bernardino 


