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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  BERNI SILVIO  

Indirizzo  STRADA COLLEGARA 170/6 41123 MODENA ITALIA 

Telefono  059468508  - cell. 3408207849 

E-mail  silvio.morena@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05/09/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 11/11/1996 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio attività produttive aree e servizi 

Via S.Anna 210 41123 Modena 

059454249 –  www.capmodena.it  -  info@capmodena.it 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Comuni che si occupa della attuazione e vendita di immobili industriali artigianali 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio tecnico, in particolare, il lavoro riguarda tutte le problematiche relative alla 
acquisizione delle aree da attuare, l’attuazione dei comparti con la predisposizione dei progetti, 
l’appalto delle opere e l’alienazione degli immobili.  

 

 
 

• Date (da – a)   DAL 11/12/1993 AL 10/11/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Modena 

• Tipo di azienda o settore  Settore Patrimonio 

• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare del comune di Modena, in particolare attività estimativa, attività 
tecniche di supporto alla contrattualistica, inventario patrimoniale e gestione affitti attivi e passivi. 

 
 

• Date (da – a)   DAL 29/12/1987 AL 10/12/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Giovanni in Persiceto 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione opere pubbliche in particolare edilizia pubblica, con particolare riferimento alla 
contabilità di cantiere e alla gestione di appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 
 

• Date (da – a)  26/10/ 1987 al 23/12/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Modena 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente 

• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine sulle attività estrattive 

 

http://www.capmodena.it/
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• Date (da – a)   DAL NOVEMBRE 1986 ALL’OTTOBRE 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ceramica Casa di Modena 

• Tipo di azienda o settore  Settore ceramico 

• Tipo di impiego  Responsabile Magazzino 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Magazzino 

 
 

• Date (da – a)   DAL APRILE 1986  AL LUGLIO 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Modena 

• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica 

• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico temporaneo per indagine aree rurali 

 

• Date (da – a)   DAL  GIUGNO 1984  AL DICEMBRE 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Ingegneri e Architetti di Modena ( oggi Politecnica soc.coop.) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 

• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività tecnica fuori sede a supporto delle aziende della zona che avevano vinto appalti per la 
realizzazione della rete gas metano nel meridione. 

 

• Date (da – a)   DAL MAGGIO 1983  AL GIUGNO 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico Ing. Franco Generali 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 

• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività tecnica generica. 

 

INCARICHI PROFESSIONALI  
    

Incarico presso il Comune di Lama Mocogno come esperto per la selezione di aziende a cui 
assegnare dei lotti edificabili. 

 

Incarico presso il Comune di Castelnuovo Rangone in qualità di esperto per la stima di un area 
edificabile. 

 

Incarico presso il Comune di S.G. Persiceto per la contabilità e assistenza di cantiere relativa 
alla realizzazione dell’ampliamento Cimitero di Decima. 

 

Incarico presso il Comune di S.G. Persiceto per la contabilità e assistenza di cantiere relativa 
alle opere di manutenzione straordinaria della Scuola elementare. 

   

 

ISTRUZIONE  
 

• Date   Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVRSITA’ DI MODENA  

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

   

• Date   Anno 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI G.GUARINI DI MODENA  

• Qualifica conseguita 

 

 DIPLOMA DI GEOMETRA 
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• Date   Anno 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI G.GUARINI DI MODENA  

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA 

 

• Date  

  

Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SCUOLA EDILE MODENA 

• Qualifica conseguita  CORSO PER ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E/O IN FASE DI ESECUZIONE 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

  

 

• Date 

  

Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

 

Attestato di partecipazione al seminario “Nuovi strumenti per la gestione finanziaria 

degli enti locali” 

Presentazione e illustrazione di uno strumento informatizzato, per la gestione e 

conoscenza del patrimonio, su piattaforma GRETA 

 

• Date 

  

Anno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 CISEL 

 

Attestato di partecipazione al corso “Stima dei fabbricati e delle aree edificabili” 

3 giorni di studio sulle diverse metodologie di stima con esempi pratici 

   

• Date  Anno  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 ATHENA 

 

Attestato di partecipazione al seminario “Attività tecnico peritale nell’espropiazione 

per pubblica utilità” 

 

 

• Date 

  

Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

Attestato di partecipazione al seminario “Gestione sostenibile aree produttive” 

 

• Date  Anni 2001/2002/2003/2004/2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 OSSERVATORIO PROVINCIALE APPALTI 

 

Corsi di aggiornamento professionale sugli appalti pubblici 

 

• Date  Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 GEOTHERM ESPO 

 

Attestato di partecipazione al seminario “Teleriscaldamento da solare termico 

tecnologia, costi e prospettive” 

 

 

• Date 

  

Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CAMBRIDGE CENTRE MODENA 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

36 ore corso di lingua Inglese Pre-intermediate 

 

 

• Date 

  

Anno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA 

 

Corso 50 ore  “Il Cad elementi di base” 

 

 

• Date 

  

Anno 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA 

 

Corso 50 ore  “Corso informatica nell’industria” 

 

 

• Date 

  

Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 CNA MODENA 

 

Corso per l’abilitazione alla qualifica di “Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza” 

   

• Date  Anno 1982 (durante il servizio militare) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 SCUOLA DEL GENIO ROMA 

 

Corso ”Sorvegliante di cantiere” 

 

PUBBLICAZIONI 
 

  Anno   2003 

Pubblicazione della tesi di laurea da parte del Comune di Modena nell’ambito della 
manifestazione per il 50° anniversario del primo villaggio artigiano. 

“Politica delle aree e sviluppo locale l’esperienza di Modena” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

PATENTE   B 
 

 

 

 

Modena  Dicembre  2016                                                                                                 Dott. Silvio Berni  
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