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   CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

 

Bernardi Barbara nata a Pordenone il 1^ aprile 1966 residente in Comune di San Quirino 

via C. Battisti n.8, libera professionista con studio in Comune di San Quirino via S. Rocco 

n.4. 

Tel. 0434/918968 – cell. +39 328 4636563 

e-mail studiobernardib@libero.it 

Posta certificata barbara.nadia.bernardi@geopec.it 

 

STUDI 

1985 Diplomata di maturità presso l’Istituto Tecnico per Geometri “S. Pertini” di Pordenone, con 

punteggio di cinquantadue sessantesimi. 

1989 Abilitata all’esercizio della Libera professione, con il punteggio di settanta centesimi. 

1990 Iscritta all’Albo dei Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pordenone 

con il n.892 di posizione. 

1997 Abilitata al ruolo di progettista e coordinatore in fase di esecuzione dei lavori relativi alla 

sicurezza nei cantieri edili prevista dal D.L. 494/96 e s.m. . 

2008 Abilitata ad operare secondo la procedura BestClass ed accreditata come tecnico 

certificatore SACERT al n.914/2008. 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Attività per privati 

1990/2016 Ha operato e opera nel privato fornendo prestazioni relative alle progettazioni e direzione 

lavori di edifici mono e plurifamiliare e commerciali, progettazioni di edifici privati 

biocompatibili, perizie tecniche quali consulente tecnico di parte, rilievi topografici  e 

operazioni catastali riguardanti nuovi accatastamenti, variazioni catastali e riconfinazioni, 

frazionamenti, perizie di stima, denuncie di successioni e divisioni patrimoniali. 

Ha prestato collaborazioni e con imprese private, nella assistenza e contabilità lavori. 

2015/2016 Collaborazione con il Dott. Pianif. Michele Marangoni in merito all’assistenza e contabilità 

Lavori per le opere di restauro conservativo di Villa Querini e Pasiano di Pordenone; 

stesura stati avanzamento per Istituto Regionale Ville Venete. 

 Svolge a tutt’oggi attività di certificatore energetico, con predisposizione di pratiche in 

materia di agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e stesura di A.P.E.. 
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Attività per enti pubblici 

1998/2001 A eseguito, per la Provincia di Pordenone, gli stati di consistenza e verbali di immissione 

nel possesso dei terreni interessati ai lavori di costruzione del Ponte sul torrente Cellina e 

dei terreni interessati ai lavori di sistemazione di punti pericolosi lungo le strade 

Provinciali; interventi tutti in Comune di San Quirino. 

1999/2000 Per circa 18 mesi ha prestato consulenza e collaborazioni all’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della Provincia di Pordenone , (ex IACP di Pordenone), nell’ambito 

della sezione manutenzioni e per la sezione patrimonio con verifiche catastali e 

patrimoniali. 

1999/2008 Dall’anno 1999 al 2001 ha eseguito per il Comune di San Quirino la progettazione e 

direzione lavori, contabilità, nonché funzione di coordinatore della sicurezza in fase d 

progettazione, per le opere di recupero del  muro di cinta del Brolo di Villa Cattaneo di 

proprietà dello stesso Comune. 

 Dall’anno 2001 e 2002 ha eseguito la progettazione, direzione lavori, contabilità, nonché 

funzione di coordinatore della sicurezza in fase d progettazione, per le opere di 

costruzione di nuovi loculi cimiteriali nel cimitero del capoluogo del Comune di San Quirino 

e nella frazione di Sedrano. Quadro economico € 232.405,60, importo lavori €188.506,76. 

Dall’anno 2001 e 2003 ha eseguito la progettazione, direzione lavori, contabilità, nonché 

funzione di coordinatore della sicurezza in fase d progettazione, per le opere di 

sistemazione delle aree interne ed esterne nei cimiteri del capoluogo del Comune di San 

Quirino e nella frazione di San Foca. Quadro economico € 103.291,38, importo lavori € 

82.633,10. 

Dall’anno 2005 e 2008 ha eseguito la progettazione e direzione lavori, contabilità, nonché 

funzione di coordinatore della sicurezza in fase d progettazione, per i lavori di 

“realizzazione nuova sede Protezione Civile” del comune di San Quirino. I° lotto quadro 

economico € 233.000,00 importo lavori € 181.000,00; II° lotto quadro economico € 

100.000,00 importo lavori € 73.000,00 

2010 Per il Comune di Cordenons ha espletato l’incarico di direttore operativo in riferimento ai 

lavori di adeguamento e ampliamento dell’asilo Comunale Don Pietro Martin; Importo 

lavori 225.133,73. 

 

 

Pag. 2/4 



 

Via San Rocco, 4 

33080 - San Quirino (PN) 

Tel/Fax 0434 91.89.68 

Cel.  328 46.36.563 

studiobernardib@libero.it 

P. Iva 01.42.34.50.939 

c.f. BRN BBR 66D41G888J 

2011 Per il Ministero della Difesa – 12° Reparto Infrastrutture, ha eseguito le regolarizzazioni 

catastali degli immobili militari (propr. Ministero della Difesa) da alienare siti nel comune 

di Pordenone. 

2010 Dall’anno 2010 a tutt’oggi svolge attività di Consulente Tecnico del Giudice presso il 

Tribunale di Pordenone. 

 

 CORSI ED ATTESTAZIONI 

 Nel giugno del 1997, dopo aver frequentato un corso di 120 ore, organizzato dallo 

I.A.L. FVG, ha conseguito l’abilitazione, prevista dal D.L. 494/96, per poter ricoprire il 

ruolo di progettista e coordinatore in fase di esecuzione dei lavori relativi alla sicurezza 

nei cantieri edili. Nell’anno 2004 ha partecipato corso di formazione ed aggiornamento 

professionale sul D.L. 494/96 e s.m.i. e valutazione della sicurezza in cantiere, durata 

40 ore. 

 1998-1999 ha frequentato un corso “Autocad base 2D”, presso il centro Autodesk 

autorizzato della Provincia di Pordenone, conseguendo il relativo diploma. 

 Nell’anno 2003 ha seguito il corso di progettazione architettonica tridimensionale – 

base ALLPLAN) – presso il centro Formazione Pordenone. 

 Negli anni 2004 e 2006 ha partecipato ai corsi di formazione e aggiornamento 

professionale “la progettazione edilizia”, organizzato dalla Associazione Geometri 

Pordenone. 

 Nell’anno 2007 ha conseguito l’attestazione d frequenza al corso di aggiornamento 

professionale della durata di 60 ore, con il patrocinio del Consorzio Interuniversitario 

Reluis e dipartimento della Protezione Civile Ufficio Sismico Nazionale, sulla “Nuova 

Normativa (O.P.CM. 3274 e s.m. – D.M. 14.09.05)”. 

 Nel 2007 ha conseguito l’attestazione di frequenza al corso “Valutazione Immobiliare”, 

organizzato da GEOVAL con il patrocinio del CNG. 

 Nell’anno accademico 2007/2008 ha conseguito l’attestazione al corso “ANAB 

Architettura Bioecologica”, 120 ore,  modulo “A” (80 ore) + modulo Energia (40 ore). 

 Nell’anno 2010 ha conseguito l’attestazione di frequenza al corso “L’esperto del 

giudice: le attività, i compensi ed il tentativo di conciliazione”. 

 

ATTIVITA’ COLLATERALI 

Dal 1999 al 2001 ha ricoperto il ruolo di consigliere dell’Associazione Geometri della 

Provincia di Pordenone. 

Dal 2001 al 2003 ha ricoperto il ruolo di Segretario e Tesoriere della stessa Associazione. 

 

Pag. 3/4 



 

Via San Rocco, 4 

33080 - San Quirino (PN) 

Tel/Fax 0434 91.89.68 

Cel.  328 46.36.563 

studiobernardib@libero.it 

P. Iva 01.42.34.50.939 

c.f. BRN BBR 66D41G888J 

Dal 2003 al 2012 ha ricoperto la carica di Consigliere e Segretario del Collegio Geometri e 

G.L. della Provincia di Pordenone e di Segretario del Comitato Regionale Collegi Geometri 

del Friuli Venezia Giulia. 

Dal 2003 al 2007 è stato componente della commissione edilizia del Comune di Azzano 

Decimo e dal 2009 al 2014, della commissione edilizia del Comune di Fiume Veneto. 

 

 

San Quirino, 5 aprile 2017        geom. Barbara Bernardi 
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