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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIARA  BERNARDINI 

Indirizzo  Via Nino Bixio 26, 56125 Pisa (PI) - IT 

Telefono  347 4840478 

Fax   

E-mail  chiarabernardini78@gmail.com 

c.bernardini@adm.unipi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 GIUGNO 1978 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Date (da – a)  01/07/2015 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Contratto a tempo indeterminato c/o Direzione Edilizia e Telecomunicazioni 

 Membro nella commissione di supporto al RUP per la verifica delle offerte economiche 

presunte anomale presentate relativamente alla procedura negoziata per l’affidamento dei 

lavori di “Restauro e Risanamento conservativo della vetrata interna a quattro 

specchiature di piano di Palazzo Ricci, con doppio affaccio su Via Santa Maria n. 8 e su 

Via del Collegio Ricci n.10, in Pisa sede del Dipartimento di Filologia, Letteratura e 

Linguistica” (DD. Prot 12207 DEL 20/02/2018) – concluso 

 Progettista Architettonico e Direttore Lavori per i lavori di “Riqualificazione funzionale ed 

impiantistica, nonché degli arredi e delle attrezzature a supporto dell’aula magna del 

triennio di ingegneria (formalizzazione gruppo di lavoro in corso), importo quadro 

economico € 910.000 – progetto di fattibilità tecnico economica in corso. 

 Responsabile Unico del Procedimento (DD. 162/2018) per i lavori “Biennio di Ingegneria 

(edificio B47), riorganizzazione funzionale, adeguamento locali e creazione percorso vie 

di esodo al piano primo – Polo 6, via Giunta Pisano n. 28, Pisa” importo quadro 

economico pari ad € 845.000,00, importo lavori a base di gara 602´355,22. – progetto 

esecutivo validato in attesa di gara di appalto 

 Progettista Architettonico e Direttore Lavori per i lavori di “Dip. Economia e Management - 

Rifacimento coperture piane incluso facciata frontale e retrostante il fabbricato del 

Dipartimento di Economia e Management (DD.494/2018) importo quadro economico € 

600.000,00 –- progetto esecutivo in corso 

 Redazione del progetto di Prevenzione Incendi (DD. 747/2017) per i lavori di 

“Realizzazione del nuovo Polo Didattico Area triennio di Ingegneria”: – importo quadro 

economico € 9.000.000 –- ottenuto parere favorevole VV.F. .prot 0004569.12-04-2018 – 

progetto esecutivo in corso. 
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   Redazione del progetto di Prevenzione Incendi per i lavori di “Restauro e Adeguamento 

funzionale del palazzo dell’Orto Botanico, della palazzina Grani e dei locali tecnici per la 

sede del polo museale storico”: – importo quadro economico euro 4.900.000 –- ottenuto 

parere favorevole prat. VVF n. 4775 – progetto esecutivo in corso. 

 Progettista Architettonico e Direttore Lavori (DD. 1237/2017) per i lavori di 

“Riqualificazione e adeguamento accessibilità dei percorsi dell’orto Botanico”: – importo a 

base di gara euro 361.411,24 –- progetto esecutivo validato, in attesa di gara d’appalto 

 Responsabile Unico del Procedimento (DD. 773/2017) per i “Lavori di adeguamento 

antincendio funzionali al rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, incluso opere di 

rifunzionalizzazione della portineria e di realizzazione di linee vita per garantire la 

manutenzione delle protezioni attive sul tetto – Polo Carmignani - Pisa.” – importo quadro 

economico € 570.000, importo a base di gara euro   €393.464,37 - progetto esecutivo 

validato, in attesa di gara d’appalto. 

 Membro del gruppo di lavoro per lo svolgimento dei sopralluoghi tecnici presso le strutture 

universitarie per la verifica e l’analisi dello stato manutentivo degli edifici universitari 

finalizzato all’avvio del processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare di Ateneo 

(DD.15/2017) - concluso 

 Redazione e presentazione istanza di rinnovo del certificato di prevenzione incendi per 

l’edificio EX INFN a San Piero a Grado, prat.  prat.32459 (luglio 2017) - concluso 

 Responsabile Unico del Procedimento (DD. 580/2016) per l’intervento di manutenzione 

straordinaria denominato “Palazzo Carità - interventi propedeutici alla presentazione della 

SCIA DVR” e dell’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura aventi ad 

oggetto l’attività di “verifica e predisposizione delle certificazioni ai sensi del D.M. 

07/08/2012, nonché asseverazione ai fini della presentazione della SCIA ai sensi del DPR 

151/2011 finalizzata al rilascio del CPI da parte dei VVF per l’edificio denominato Palazzo 

Carità, via Paoli a Pisa.”, per un importo di quadro economico di € 40.000 – in corso 

 Ispettore di cantiere (DD. 697/2016) per l’esecuzione del contratto di appalto per la 

“fornitura e posa di arredi ed allestimenti per il museo botanico nella Palazzina della 

Fonderia (delle Conchiglie)” per l’importo totale di € 188.589,83 oltre IVA – esecuzione 

conclusa 

 Progettista Architettonico e Direttore Lavori (DD. 726/2015 e DD.738/2015) per “Lavori di 

restauro e Adeguamento funzionale della Palazzina della Fonderia (detta delle 

Conchiglie)” - importo lavori € 618.041,17 oltre IVA– lavori conclusi in data 28/10/2016.  

Redatta Asseverazione ai fini della Sicurezza antincendio, CPI prat. 47255 del 06/02/17  

 Progettista Architettonico e Direttore Lavori (DD 217/2015) per l’intervento di 

“Adeguamento funzionale di locali per nuovo ingresso Orto Botanico e Polo Museale in 

Via Roma – Pisa) ”– importo lavori € 135.302,84 oltre IVA– lavori conclusi in data 

05/12/2015.  

   

• Date (da – a)  21/12/2013 – 30/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato c/o Ufficio Sicurezza e Ambiente, Cat.D 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e aggiornamento di piani di emergenza e planimetrie di sicurezza, attività 

organizzativa e di coordinamento per la pianificazione per l’effettuazione delle periodiche prove 

di evacuazione nelle strutture dell’Università di Pisa, nel numero previsto dalle vigenti normative, 

formazione delle squadre di Emergenza delle strutture universitarie.  

 
 

• Date (da – a)  Dal 03/09/2012 al 21/12/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato c/o Servizio Prevenzione e Protezione, Cat.D 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e aggiornamento di piani di emergenza e planimetrie di sicurezza, attività 

organizzativa e di coordinamento per la pianificazione e l’effettuazione delle periodiche prove di 

evacuazione nelle strutture dell’Università di Pisa, nel numero previsto dalle vigenti normative, 

formazione delle squadra di Emergenza delle strutture universitarie. 

 
 

• Date (da – a)  22/02/2012 - 01/09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato c/o Direzione Edilizia –Servizio Manutenzioni, Cat.D 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività inerente la prevenzione incendi nelle strutture universitarie, attività di progettazione per 

interventi di adeguamento alle norme tecniche di prevenzione incendi, redazione pratiche e 

relative asseverazioni a norma di legge per il rinnovo del CPI di alcune strutture universitarie 

(edificio San Piero a Grado Ex INFN prat.32459, Centrale Termica via del Brennero prat 41556). 

 

 

Date (da – a) 

   

giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Attività commerciale negozio di abbigliamento Marinella di Guidi C. &C s.n.c. - Corso Italia 

a Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato – attività commerciale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi dell’attività - 

Autorizzazione all’incarico rilasciata dall’Università di Pisa con prot. n. 0008284 del 18/06/12. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione pratiche e relative certificazioni, come richiesto dalla vigente normativa in materia, 

finalizzate al rinnovo del C.P.I. 

 

Date (da – a) 

   

02/02/2009 al 01/02/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi c/o Ufficio Servizio Prevenzione e 

Protezione, Cat.D 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e aggiornamento di piani di emergenza e planimetrie di sicurezza, organizzazione 

e svolgimento prove di evacuazione, formazione delle squadra di Emergenza delle strutture 

universitarie. 

 

 

• Date (da – a)  01/03/2007 al 29/02/2008 e dal 01/03/2008 al 31/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto collaborazione coordinata e continuativa c/o Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e aggiornamento di piani di emergenza e planimetrie di sicurezza, organizzazione 

e svolgimento prove di evacuazione. 

 

• Date (da – a)  Dall’anno 2008 all’anno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di Architettura Benci&Benci  Design - Ponsacco 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale operante principalmente  nel campo della progettazione di arredamento 

d’interni e progettazione di complementi d’arredo. 

• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella progettazione di arredamento d’interni e design del mobile. 
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• Date (da – a)  Dall’anno 2007 all’anno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenti privati 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Attività professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, redazione ed elaborazione pratiche per l’ottenimento dei nulla 

osta da parte delle autorità competenti (Comune, SBAAS, ecc) nell’ambito dell’edilizia privata 

(ristrutturazioni, arredamento d’interni, manutenzioni, ecc.). 

 

• Date (da – a)  03/04/2006 al 01/02/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SER.IN Livorno, viale De Sanctis, 1 – 57100 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Società privata di operante nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi, 

certificazioni di qualità e certificazioni ambientali 

• Tipo di impiego  Contratto di apprendista 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e aggiornamento di piani di emergenza e planimetrie di sicurezza, collaborazione 

alla stesura dei DVR e alla redazione dei progetti di adeguamento di prevenzione incendi, 

supporto per l’espletamento delle pratiche per l’ottenimento  rinnovo del CPI. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

   

• Date (da – a)  Dal 01/01/2014-  in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione a corsi e seminari validi per l'aggiornamento professionale continuo necessario 

al mantenimento dell’iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Pisa (n. 60 crediti minimo ogni triennio)  

 
 

• Date (da – a)  Da agosto 2011 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione a corsi e seminari validi per l’aggiornamento professionale continuo  in materia di 

prevenzione incendi, necessario al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco del ministero 

dell’interno (art.7 del D.M. 5 agosto 2011) (n.40 crediti minimo ogni quinquennio) 

 
 

• Date (da – a)  Da aprile a giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione di prevenzione incendi (legge 818/84) con superamento esame 
finale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in materia di prevenzione incendi: progettazione per l’adeguamento normativo 

di strutture con presenza di attività soggette al controllo dei VV.F. finalizzate al rilascio/rinnovo 

del certificato di prevenzione incendi, certificazione di strutture resistenti al fuoco, reazione al 

fuoco dei materiali, ecc. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio con il n. 

PI00914A00077. 

 

 

• Date (da – a)  Da novembre a gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso obbligatorio per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei 
cantieri temporanei e mobili con superamento esame finale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza cantieri 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale per l’assunzione di incarico di coordinatore in fase di progettazione ed 

esecuzione nei cantieri temporanei e mobili 
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• Date (da – a)  Dal A.A 1997/98 all’anno A.A 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea vecchio ordinamento in architettura  

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura vecchio ordinamento conseguita in data 20 aprile 2006 (sessione 

straordinaria anno A.A 2004/2005) con la tesi “il problema dei materiali di reimpiego nell’edilizia 

storica pisana” con votazione 103/110.  

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione sostenuto nella prima sessione 

dell’anno 2006 con successiva iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Pisa con il n.914 sez.A. 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 all’anno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico U.Dini, Pisa 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità con votazione 50/60 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  E RELAZIONALI  

 

 OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE SIA NEL LAVORO SINGOLO  CHE DI GRUPPO. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 OTTIMA CONOSCENZA ED UTILIZZO  DEI PROGRAMMI PIÙ COMUNI QUALE  IL PACCHETTO OFFICE (WORLD, 

EXCEL, POWERPOINT), AUTOCAD E PER IL PACCHETTO ADOBE (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, 

LIGHTROOM) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 BUONE CAPACITÀ NEL DISEGNO A MANO LIBERA E  NELL’ELABORAZIONE E FOTORITOCCO DI IMMAGINI 

DIGITALI. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

PATENTE O PATENTI  Patente guida B 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi Dlg.s 96/2013  

 

 

 

Pisa 10/05/2018 

 

         Chiara Bernardini 
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