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

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERNARDONI AGNESE 

Qualifica  PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  
CATEGORIA EP - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE 

DATI 

Amministrazione  UNIVERSITA’ DI PISA – DIREZIONE EDILIZIA E TELECOMUNICAZIONE 

Incarico attuale  COORDINATORE PO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 03 gennaio 2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università di Pisa -  Lungarno Pacinotti 43/44 PISA 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Assunto in data 03/01/2000 a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami 
per un posto di “Funzionario di Ufficio tecnico” – 8^ qualifica funzionale, 
riservato a laureati in Architettura (vecchio ordinamento) abilitati all’esercizio 
della professione di Architetto, viene assegnato, presso l’Amministrazione 
Centrale dell’Ateneo pisano, al “Servizio per l’Edilizia e l’Impiantistica” (in 
seguito “Dipartimento IV Edilizia e Impiantistica”, poi “Area Edilizia e 
Impiantistica” e, dall’ottobre 2009, “Area per la pianificazione e 
programmazione edilizia, nuove costruzioni e ristrutturazioni”), oggi Direzione 
Edilizia e Telecomunicazione. 

 

Dalla data del 09/08/2000, a tutt’oggi, è inquadrato nella categoria EP “Elevate 
Professionalità”, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con 
posizione economica, alla data del presente curriculum, EP4.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Mansioni e responsabilità organizzative 

Attività professionale connessa alla programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione lavori pubblici, attraverso la verifica ed il controllo 
del processo attuativo di un intervento nel suo complesso. Dal 01/11/09 ad 
oggi, “Coordinatore”, con funzioni di coordinamento, impulso, controllo dei 
processi connessi con lo svolgimento delle attività legate alla realizzazione di 
interventi di edilizia universitaria, di competenza dell’area pianificazione e 
programmazione edilizia, per gli immobili in uso o da destinare alle strutture 
delle aree, gruppi e settori di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria e 
degli immobili di competenza dell’Amministrazione Centrale 

 

Mansioni e responsabilità professionali 

Dalla data di entrata in servizio, 03/01/2000, ad oggi, svolge le funzioni di 
Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi della l. 109/94 e s. m. e 
i. e del D.Lgs. 163/06, e/o di progettista e/o direttore dei lavori di interventi 
edilizi dell’Università di Pisa (vedere elenco di cui all’ allegato “A” al presente 
curriculum), assumendo altresì, unitamente agli incarichi di RUP, le funzioni di 
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Responsabile dei lavori ex D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 81/08. 

I ruoli prevalentemente svolti riguardano incarichi in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento, progettista e direttore dei lavori. 

Le principali mansioni svolte come Responsabile Unico dei procedimenti sono 
finalizzate ad assicurare il rispetto degli obbiettivi contenuti nel programma 
triennale, attraverso azioni di indirizzo e controllo circa il rispetto di procedure, 
tempi e delle scelte funzionali e qualitative dei singoli interventi in relazione alle 
risorse finanziarie disponibili.  

Relativamente agli incarichi di progettazione il ruolo è svolto prevalentemente 
come progettista opere edili e coordinatore del progetto, relativamente alle fasi 
di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 

Gli incarichi di direttore dei lavori e coordinamento dell’ufficio direzione lavori, 
prevedono lo svolgimento di compiti e l’assunzione di specifiche responsabilità 
finalizzati ad assicurare la corrispondenza dell’opera al progetto. In questo 
ambito le principali competenze riguardano il controllo tecnico delle modalità 
esecutive dell’opera, la verifica amministrativa-contabile dello svolgimento dei 
lavori e tutti gli interventi e le disposizioni necessarie affinché sia realizzato in 
modo compiuto il risultato finale. 

 

 

Ha svolto altresì ulteriori attività riferibili alla professione di architetto, quali 
supporto tecnico alla programmazione degli interventi, valutazione e controllo 
di professionisti esterni, membro di commissioni di gara per l’appalto di lavori o 
di servizi di ingegneria e architettura, collaudi tecnico-amministrativi ecc 

 

 

Altre attività 

E’ stata membro di commissioni di concorso per l’assunzione, o per le 
procedure di mobilità interna, di personale tecnico dell’Università di Pisa. 

 

Ha partecipato, quale co-autore, alla pubblicazione del volume “Il patrimonio 
edilizio dell’Università di Pisa – Riqualificazione e nuovi edifici”, edito da 
Edizioni PLUS, Pisa, 2008. 

   

• Date   (1994-1999) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Collaborazione con studi di Architettura 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   

Collaborazione con studi di architettura nell’ambito della progettazione 
architettonica per interventi di edilizia residenziale pubblica e privata, restauro 
e urbanistica  

 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 ad oggi  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Frequenta corsi di formazione e aggiornamento professionale, partecipa a 

seminari, work-shops, convegni ecc. organizzati presso differenti organismi, 
pubblici o privati. (Vedere allegato “B” al presente curriculum). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Disciplina giuridica e tecnico-amministrativa dei lavori pubblici; acustica 
tecnica; architettura bioclimatica, ingegneria civile in genere; management 
pubblico; ecc. 

• Titolo conseguito  Attestati di frequenza e/o di superamento del corso/seminario, se previsto. 
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• Date (da – a)  29 giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Pisa, con matricola n.448. Cancellazione dall’Albo nel Dicembre 
2017 

   

• Date (da – a)  Dall’A.A. 1984/85 all’A.A. 1992/93  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di laurea in Architettura – Università di Firenze.  

• Titolo conseguito  Laurea di Dottore in Architettura conseguita nell’A.A. 1992/93, con votazione di 

110/110 con lode.  

Abilitazione alla professione di Architetto, conseguita nella seconda sessione 
dell’anno 1994. 

   

• Date (da – a)  Dall’A.S. 1979/80 all’A.S. 1983/1984 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo scientifico XXV Aprile, Pontedera - Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di studio tradizionale  

• Titolo conseguito  Diploma di Maturità scientifica, conseguito con votazione di 50/60 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 

orale 
 ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 L’attività svolta sia come collaboratrice in studi professionali che 
nell’amministrazione pubblica, ha comportato un costante confronto con 
colleghi e operatori di svariati settori in ambito edile, impiantistico, restauro e 
urbanistica. L’approccio multidisciplinare rappresenta pertanto una costante 
del lavoro svolto, soprattutto nell’attività di coordinamento dei gruppi di 
progettazione e in ambito di esecuzione dei lavori. Il lavoro svolto, soprattutto 
negli ultimi anni all’interno della Pubblica Amministrazione, ha richiesto una 
maggiore capacità di elaborazione dei processi di attuazione degli interrventi  
ed una crescita professionale difficilmente raggiungibile senza il confronto 
costante con I collaboratori.  

Dal novembre 2009 ad oggi, occupa posizioni organizzative – di crescente 
livello di responsabilità – nell’ambito dell’Amministrazione dell’Università di 
Pisa, coordinando risorse umane, finanziarie e materiali finalizzate alle attività 
dell’Ente in materia di Lavori Pubblici. 

Partecipa come membro esperto in commissioni per concorsi di affidamento 
servizi di progettazione e validazione progetti, anche per altre amministrazioni. 
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Svolge incarichi di collaudo tecnico amministrativo anche per altre 
amministrazioni 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 -Ottima conoscenza e uso quotidiano di applicativi per il disegno tecnico 

(autocad) in campo bidimensionale; 

- Modesta conoscenza di applicativi per il disegno tecnico (Autocad, Allplan, 
Microstation) in campo tridimensionale e modellazione solida; 

- Buona conoscenza di Word ed Excel; 

- Uso corrente di Internet Explorer e posta elettronica; 

-Sporadico utilizzo di applicativi per redazione computi metrici estimativi, 
elenco prezzi e contabilità dei lavori. 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
Competenze non 

precedentemente indicate 

 Concorsi: 
• 1997 Cascina (Pisa), Concorso di idee “Piazza Martiri della Libertà - 
illuminazione sotto i portici e arredo urbano di Corso Matteotti”, promosso 
dall’Amministrazione Comunale di Cascina. 
RUOLO: coprogettista 
QUARTO CLASSIFICATO 
 
• 1997 - Malles (Bolzano), “Concorso per la progettazione di una palestra per 
lo sport a tre parti, delle aule e delle ulteriori infrastrutture, presso l’Istituto 
superiore sport invernali “Claudia de’ Medici” a Malles”, promosso dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti. 
RUOLO: collobarazione al progetto architettonico. 
QUARTO CLASSIFICATO 
 
• 1998 - Venezia “Concorso per la progettazione di una nuova sede I.U.A.V. 
nell’area dei magazzini frigoriferi a San Basilio promosso dall’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia, IUAV Servizi Immobiliari srl. 
RUOLO:coprogettista 
 
• 1998 - Firenze, “Concorso per il progetto tramviario Firenze S.M.N.-
Scandicci. Nuovo ponte tramviario sul Fiume Arno e riqualificazione urbana di 
Piazza Paolo Uccello”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Firenze. 
RUOLO: collaborazione alla progettazione architettonica 
PROGETTO VINCITORE 

 

 

ALLEGATI  ALLEGATO “A”: ELENCO SOMMARIO DEI PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI 

O IN CORSO 

ALLEGATO “B”: ELENCO DI  ESPERIENZE FORMATIVE ULTERIORI 

 
La sottoscritta, Agnese Bernardoni, nata a Pisa il    e residente in      , ai sensi dell’art. 46 del DPR 
445/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui posso andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto 
scritto nel presente Curriculum, composto da n. 4 (quattro) pagine, compresa questa, è conforme 
al vero. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
 
Pisa, giugno 2020 
 

Agnese Bernardoni 
(firmato digitalmente) 
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        ALLEGATO “A” 

AL CURRICULUM    

 

ELENCO SOMMARIO DEI 

PRINCIPALI INCARICHI 

PROFESSIONALI SVOLTI O IN 

CORSO  
  
 
 
Il seguente elenco illustra sommariamente alcuni dei principali interventi edilizi seguiti direttamente, quale 
responsabile del procedimento e/o progettista e/o direttore dei lavori, dalla scrivente fra l’anno 2000 e la data 
attuale, nell’ambito del servizio prestato nell’Università di Pisa. 
 
 

• Nome intervento 1 Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e impiantistico di 
fabbricato da adibire a Dipartimento di scienze Uomo e Ambiente, in via Derna 
- Pisa 

• Ruolo/i rivestito/i  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo: Progettista opere edili e affini e 

coordinatore di progetto 

Direttore dei Lavori 

• Importo progetto  4.077.754 Euro 

• Stato dell’intervento  Lavori ultimati e collaudati 

   

• Nome intervento 2 Ristrutturazione di immobile da adibire a Polo Didattico, in via Pietrasantina -

Pisa 

• Ruolo/i rivestito/i  Collaboratore progettazione esecutiva opere edili e affini 

Direttore dei Lavori 

• Importo progetto  6.197.482 Euro 

• Stato dell’intervento  Lavori ultimati e collaudati 

   

• Nome intervento 3 Progetto manutenzione straordinaria di edificio adibito a bar e sosta studenti, 
interno all’area sportiva di via del Brennero 

• Ruolo/i rivestito/i  Progettista opere edili e affini e coordinatore di progetto 

• Importo progetto  267.616 Euro 

• Stato dell’intervento  Lavori ultimati 

   

• Nome intervento 4 Ristrutturazione edilizia, restauro e adeguamento funzionale e impiantistico di 
Palazzo Matteucci, in Piazza Torricelli, da destinare a Dipartimento di Lingue e 
Letterature Romanze 

• Ruolo/i rivestito/i  Responsabile del Procedimento 

• Importo progetto  3.335.000 Euro 

• Stato dell’intervento  Lavori completati e collaudati  

   

• Nome intervento 5 Adeguamento, restauro e ristrutturazione dell’ex albergo Marzotto – Pisa, da 

destinare a sede del Dipartimento di Matematica Applicata 

• Ruolo/i rivestito/i  Direttore dei Lavori 

• Importo progetto  1.076.812 Euro 

• Stato dell’intervento  Lavori ultimati e collaudati  

   

• Nome intervento 6 Nuova sede del Dipartimento di Chimica e Chimica industriale e Polo didattico 

in località S. Cataldo, Pisa 

• Ruolo/i rivestito/i  Progetto preliminare: Coordinatore di progetto, progettista opere 

architettoniche  e direttore dei lavori 
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• Importo progetto  € 28.000.000,00  

• Stato dell’intervento  Lavori ultimati e collaudati. 

   

• Nome intervento 7 Sede del Dipartimento di Clinica Veterinaria, realizzazione locali degenze 
animali e pronto soccorso ospedaliero in località S. Piero a Grado (PI) – 2° 
lotto 

• Ruolo/i rivestito/i  Direttore dei Lavori 

• Importo progetto  € 10.000.000,00 

• Stato dell’intervento  Lavori ultimati e collaudati. 

   

• Nome intervento 8 Ampliamento e sopraelevazione della Facoltà di Economia, via Ridolfi 

• Ruolo/i rivestito/i  Responsabile del procedimento 

• Importo intervento  600.000 Euro 

• Stato dell’intervento  Lavori ultimati e collaudati 

   

• Nome intervento 9 Cittadella Galileiana della Scienza e della Tecnologia, complesso edilizio ex 
Macelli Pubblici a Pisa. 

• Ruolo/i rivestito/i  Progettista opere architettoniche e coordinatore di progetto.  

Direttore operativo opere edili e restauro dei lavori 1° lotto. 

• Importo progetto  € 1.050.000,00 (importo a base d’appalto del primo lotto: € 498.900,00) 

• Stato dell’intervento  Lavori ultimati e collaudati. 

   

• Nome intervento 10 Interventi per la riattivazione del Palazzo Mastiani – 1° stralcio, Corso Italia, 

Pisa. 

• Ruolo/i rivestito/i  Direttore operativo opere edili e restauro. 

• Importo progetto  € 721.600,00 

• Stato dell’intervento  Lavori ultimati e collaudati 

   

• Nome intervento 11 Redazione piano attuativo del Parco Sportivo Universitario di via del Brennero, 

Pisa 

• Ruolo/i rivestito/i  Progettista 

• Importo progetto   

• Stato dell’intervento  Approvato da parte del Comune di Pisa 

   

• Nome intervento 12 Restauro e recupero funzionale del complesso ex Salesiani e realizzazione di 

nuova biblioteca di Lingue e Letterature Moderne LM1-LM”, via dei Mille 

• Ruolo/i rivestito/i  Direttore dei Lavori e progettista variante biblioteca di Lingue e Letterature 

Moderne 

• Importo intervento  9.313.000 Euro  

• Stato dell’intervento  Lavori ultimati in fase di collaudo 

   

• Nome intervento 13 Ristrutturazione e adeguamento impiantistico funzionale della ex clinica di 
otorinolaringoiatria in santa Chiara, da destinare ad attività didattiche e di 
servizio alla facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Ruolo/i rivestito/i  Responsabile del procedimento, Progettista opere edili e affini e Coordinatore 

di progetto 

• Importo intervento  850.000 Euro 

• Stato dell’intervento  Lavori ultimati e collaudati 

   

• Nome intervento 14 Allestimento di spazi didattici nel primo potenziamento del presidio ospedaliero 
di Cisanello 

• Ruolo/i rivestito/i  Coordinatore per la progettazione 

• Importo intervento   

• Stato dell’intervento  Lavori ultimati 

   

• Nome intervento 15 Completamento dell’area Ospedaliero Universitaria in Cisanello 
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• Ruolo/i rivestito/i  Responsabile del Procedimento per gli interventi di competenza dell’università 

di Pisa 

• Importo intervento  36.700.000 Euro 

• Stato dell’intervento  Progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva concluse 

   

• Nome intervento 16 Nuova sede del Dipartimento di Chimica e Chimica industriale e Polo didattico 
in località S. Cataldo, Pisa 

• Ruolo/i rivestito/i  Responsabile del procedimento per Manutenzione ordinaria quinquennale e 
straordinaria per gli anni 2016-2021 

• Importo progetto  € 520.000 Euro  

• Stato dell’intervento  In corso 

 

 

• Nome intervento 17 Ampliamento Dipartimento di medicina veterinaria e polo didattico in San Piero 
a Grado, Pisa 

• Ruolo/i rivestito/i  Progettazione opere edili e affini 

• Importo progetto  28.000.000 € 

• Stato dell’intervento  conclusa verifica PFTE   

   

• Nome intervento 18 Manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale immobile via S. Maria 
46, Pisa 

• Ruolo/i rivestito/i  Responsabile del procedimento e progettista opere edili e affini 

• Importo progetto 

• Stato del progetto 

 

 

 

€ 1.450.000 Euro.  

In corso la redazione del progetto esecutivo 

• Nome intervento 19 Manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale immobile via S. Maria 
46, Pisa 

• Ruolo/i rivestito/i 

 

 Responsabile del procedimento e co- progettista opere edili e affini 

• Importo progetto  € 1.450.000 Euro  

• Stato dell’intervento 

 

 

 In corso 

 

 

 
 

19 Realizzazione nuovo polo didattico e dipartimento di Biologia in loc. San 
Cataldo, Pisa. 

Responsabile del procedimento 

 

32.000.000 € 

in corso la redazione del PFTE 

 

 

 

 
La sottoscritta, Agnese Bernardoni, nata a Pisa il       e residente in        , ai sensi dell’art. 46 del 
DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui posso andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto 
scritto nel presente Allegato A, composto da n. 3 (tre) pagine, compresa questa, è conforme al 
vero. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
 
Pisa, giugno 2020 
 

Agnese Bernardoni 
   (firmato digitalmente) 
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        ALLEGATO “B” 

AL CURRICULUM    

 

ELENCO DI  ESPERIENZE 

FORMATIVE ULTERIORI  
 
 
 
Con riferimento a quanto indicato nel paragrafo “Istruzione e Formazione” del Curriculum, si esplicitano 
alcune esperienze di formazione o approfondimento professionale della scrivente . 
  
 
 
 

• Date (da – a)  1994-1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di qualificazione professionale “Progettisti di strutture meccaniche con 

sistemi CAD avanzati”, sotto il patrocinio dell’amministrazione provinciale di 
Siena, in collaborazione con le facoltà di Ingegneria di Firenze e Pisa. Gestito 
dal Centro di Formazione Professionale  Nuove Tecnologie di Poggiponsi (SI). 
Durata 449 ore.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Utilizzo di applicativi CAD 2D e modellazione solida 

   

• Date (da – a)  05/11/1997-12/02/1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di perfezionamento in “Progettazione bioclimatica dell’architettura”, 

istituito presso il Dipartimento di progettazione dell’Architettura dell’Università 
di Firenze. Durata 150 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Principi di progettazione bioclimatica con riferimenti particolari all’involucro 
edilizio, sistemi passivi, soluzioni impiantistiche 

   

• Date (da – a)  07/03/2001-30/05/2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione professionale avanzato Autocad 2000 e Architectural 

desktop, organizzato dall’Università di Pisa.  . 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Uso applicativi autocad 2D  

   

• Date (da – a)  30/05/2001-31/05/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario  “I Lavori Pubblici nel nuovo contesto normativo”, organizzato 
dall’Università di Pisa.  . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Analisi di innovazioni legislative e metodologie operative. 

   

• Date (da – a)  10/12/2001-11/12/ 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso: “Il direttore dei lavori nei pubblici appalti”. Organizzato da IGOP, Roma. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Quadro normativo, giurisprudenza recente, metodologie operative e 

comportamentali. 

   

• Date (da – a)  29/11/2002-30/11/ 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario di studio: “Il nuovo ordinamento dei lavori pubblici”. Organizzato da 
Università di Pisa e Istituto Giuridico delle Opere Pubbliche (IGOP) di Roma. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Analisi delle innovazioni introdotte dalla l. 166/2002 sulla disciplina dei lavori 

pubblici. 

   

• Date (da – a)  Aprile - giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione: “Acustica”. Università di Pisa. Durata 30 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Fondamenti ed applicazioni Acustica tecnica ed ambientale.  

   

• Date (da – a)  22/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione professionale in materia di “Igiene e sicurezza del lavoro 

per l’Amministrazione centrale”, organizzato dall’Università di Pisa – Servizio 
prevenzione e protezione – Durata 5 ore. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il quadro delle responsabilità nell’Ateneo pisano a seguito delle innovazioni 
introdotte dal T. U. di cui al D.Lgs. 81/08.  

   

• Date (da – a)  24 marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Workshop: “Costruire con strutture in vetro”. Organizzato dal Dipartimento di 

Ingegneria Strutturale dell’Università di Pisa. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Introduzione alle metodologie progettuali, alle tecnologie esecutive ed alle 

soluzioni architettoniche relative all’impiego del vetro come materiale 
strutturale in edilizia. 

   

• Date (da – a)  12 novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione professionale su “La Legge Merloni e i beni culturali”, 
organizzato da IGOP, Mestre. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Analisi di innovazioni legislative e metodologie operative 

   

• Date (da – a)  24 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno su “Qualità nella conservazione: Tecniche, progetti e metodo” 

organizzato dal Gruppo Restaura – conservazione e innovazione, Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Tecniche e metodi per la valorizzazione del patrimonio storico artistico 

   

• Date (da – a)  Dal 23 novembre 2006 al 26 gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione, rivolto a dirigenti ed E.P., organizzato dall’Università di 
Pisa, per un totale di 35 ore, sui comportamenti organizzativi. 

Titolo del corso: “Gestire con efficacia persone e attività”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Organizzazione aziendale, coaching, gestione risorse umane, analisi e 

sviluppo di progetti, project management. 

   

• Date (da – a)  29 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso su: “L’applicazione del Codice degli Appalti dopo il Terzo Decreto 
Correttivo (D.Lgs 152/08, organizzato da REFORM srl in Pisa. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Entrata in vigore e disciplina transitoria, contratti a corpo e a misura, criteri di 
aggiudicazione, procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, subappalto 
delle lavorazioni specialistiche, adeguamento prezzi, DUVRI e costti della 
sicurezza. 
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• Date (da – a)  Novembre-dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso su: “Project Manager delle OO. PP.” organizzato da SDA Bocconi 
School of Management in Milano. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione processi realizzativi delle  OO.PP., tecniche e strumenti di project 
managment. 

 

 

   

   

• Date (da – a)  Febbraio 2012-marzo 2015 

• Ente affidatario incarico  Scuola Normale Superiore di Pisa. 

Incarico affidato 

 

 

 

 

 Incarico professionale per collaudo tecnio-amministrativo in corso d’opera dei 
lavori di ristrutturazione edilizia ed adeguamento strutturale e normativo dei 
fabbricati denominati “Collegio Timpano” e “Collegio Acconci”. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2016-maggio 2016 

• Ente affidatario incarico  Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa. 

Incarico affidato 

 

 

 

 membro della commissione di gara per l’affidamento del servizio di verifica del 

progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione del nuovo 
polo scientifico della Scuola Superiore Sant’Anna in San Giuliano Terme 

 

 
• Date (da – a)  Settembre 2017-ottobre 2017 

• Nome e tipo istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di approfondimento in materia di contratti pubblici. Organizzato 
dall’Ateneo di Pisa il 19-20-26-27 settembre e 01 ottobre, su appalti LL.PP. e 
affidamento servizi di ingegneria e architettura 

   

Novembre 2019-gennaio 2020 

Corso di formazione "Lavori pubblici dalla programmazione all'esecuzione del 
contratto: fondamenti e principali novità normative". Organizzato dall’Ateneo e 
tenuto dall’ing. Massimiliano Ambrosini 

   

 
 
La sottoscritta, Agnese Bernardoni, nata a Pisa il      e residente in      , ai sensi dell’art. 46 del DPR 
445/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui posso andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto 
scritto nel presente allegato B, composto da n. 3 (tre) pagine, compresa questa, è conforme al 
vero. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
 
 
Pisa, giugno 2020 
 

Agnese Bernardoni 
  (firmato digitalmente) 

 


