CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE
ARCH. ANTONINO BERNAVA
STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.T.A
TAURIANOVA (RC)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
arch. Bernava Antonino

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

S.T.A.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

BERNAVA, ANTONINO
VIA FLOCEANO, 20, 89029 TAURIANOVA (RC)
0966 64 55 12
0966 64 55 12
archnino@tiscali.it
Italiana

Data di nascita

10 SETTEMBRE 1958

Codice Fiscale

BRN NNN 58P10 H224C

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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DA 1996 A TUTT’OGGI
Studio Tecnico Associato S.T.A.
Vico Scullino, 11, 89029 Taurianova (RC)
Studio associato professionisti nel campo della progettazione architettonica, urbanistica,
strutturale e impiantistica.
Attività libero professionale
Responsabile settore progettazione architettonica e urbanistica.
DAL 28 MAGGIO 2009 A TUTT’OGGI
Comune di Serrata
Piazza Francesco d’Agostino, 1, 89020 Serrata (RC)
Amministrazione Comunale
Tecnico con contratto a tempo determinato con contratto di tipo.
Responsabile del Servizio n. 2 – Area Tecnica;
Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia;
Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni;
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Responsabile del Procedimento di tutti i lavori
pubblici di cui al Piano delle Opere Pubbliche comunale.
DA 01 LUGLIO 1999 AL 28 MAGGIO 2009
Comune di Serrata
Piazza Francesco d’Agostino, 1, 89020 Serrata (RC)
Amministrazione Comunale
Tecnico con contratto a tempo determinato con contratto di tipo.
Consulente Tecnico.

ANNO SCOLASTICO 1997 -1998
I.T.S.C.G: ”F. Severi”
via Galileo Galilei, 1, 89013 Gioia Tauro (RC)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola Media Superiore
Docente Corso post – Diploma (diplomati scuola superiore)
“OPERATORE MAPPALE E DELLA SICUREZZA (O.M.S.)”
Programma operativo 940025/I/1 Sottoprogramma n. 5, materia insegnata: modulo 3 disegno
CAD.
ANNO SCOLASTICO 1996 - 1997
“INFORCOOP”
Catanzaro
Formazione Professionale
Docente Corso di qualifica per disoccupati di lunga durata (diplomati scuola superiore e laureati)
“TECNOLOGIA DEL RECUPERO EDILIZIO”
Modulo 3: “il rilievo misura e immagine per il recupero”, materia insegnata: tecnica CAD

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998
Ordine degli Architetti di Reggio Calabria
Seminario di aggiornamento professionale: “Le attività professionali dal progetto alla consegna
dei lavori” prima sessione: il progetto;
seconda sessione: riferimenti procedurali;
terza sessione: i controlli e gli aspetti urbanistico - edilizi;
quarta sessione: i controlli e le procedure per gli aspetti antisismici;
quinta sessione: le responsabilità del progettista;
sesta sessione: la consegna dei lavori;
settima sessione e ottava sessione: la normativa europea per la progettazione strutturale
(eurocodici EC2 – EC5) applicazione alla norma nazionale
Specializzazione professionale

1998
Ordine degli Architetti di Reggio Calabria
Corso di Specializzazione professionale per architetti su “IL COORDINATORE PER LA
SICUREZZA NELLE COSTRUZIONI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE”.
(Durata 120 ore)
Specializzazione professionale – Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Ottobre 1995
“Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione”
Verona.
Corso di Seminario su “APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - disciplina e problematiche applicative”
Specializzazione professionale

16-02-1990
Facoltà di Architettura - Università degli Studi
Reggio Calabria

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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21-11-1988
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “Federico II”
Via Monteoliveto 81100 Napoli
Tesi di laurea in Progettazione Architettonica “Complesso Polivalente da realizzare in Montalto
Uffugo (CS)”.
Laurea in Architettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Francese
Buono
Buono
Buono

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile
collaborare con figure diverse
Capacità di lavorare in ambiente di lavoro con attività di sportello con il pubblico e responsabilità
organizzative del lavoro dei collaboratori. situazioni di stress legate a scadenze temporali
(gestione gare di appalto, rilascio titoli abilitativi edilizi e certificazioni varie)
Attività principale nel campo della progettazione architettonica, urbanistica, strutturale.
Utilizzo di sistemi informatici di supporto alla progettazione.
Gestione di Ufficio Tecnico nella pubblica Amministrazione, con ruolo di coordinatore
responsabile dell’attività edilizia pubblica e privata. Gestione degli appalti dei lavori pubblici dalla
programmazione alla consegna chiavi in mano. Gestione gare di appalto. Gestione della
manutenzione di edifici, attrezzature, infrastrutture, nell’ambito territoriale comunale.
Conoscenza approfondita di software generali in ambiente windows, in particolare degli
applicativi famiglia OFFICE, particolare Word, Excell.
Navigazione Internet e conoscenze di esplorazione.
Conoscenza approfondita di software specialistici nel campo della progettazione architettonica e
strutturale: a) Progettazione architettonica e risparmio energia: Autocad, Revit, Termus; b)
Progettazione strutture: FataWin, FataE, StruSecWin, Murature, CDS Win, CDF Win, CDP Win;
c) Progettazione sicurezza nei cantieri e Pianificazione manutenzione: Certus, Mantus; d)
Contabilità lavori: Primus System, Primus DCF.
Automobilistica (patente di guida categoria B)
---------------------------

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.
Data: 07 aprile 2010
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Firma:

Antonino Bernava

