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INFORMAZIONI PERSONALI
 Nome
 Indirizzo
 Telefono
 Fax
 Posta elettronica
 Pec
 Nazionalità
 Data di nascita
 Luogo di nascita
 Codice fiscale
 Partita IVA

Raffaele Bernardo
VIA ROMA VICO II, SN – 81055 S. MARIA C.V. (CE)
0823.589006
0823.589969
r.bernardo@rbingegneria.it
raffaele.bernardo@ordingce.it
Italiana
09/01/1967
Maddaloni (CE)
BRNRFL67A09E791W

LIVELLO DI ISTRUZIONE
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
 Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Votazione finale
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
 Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Votazione finale

03 Luglio 1995
Università Federico II di Napoli
Laurea in Ingegneria elettronica
1985
Liceo Scientifico Statale “N. Cortese” di Maddaloni (CE)
Maturità scientifica

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

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

Curriculum vitae Raffaele Bernardo

Dal 2019 ad oggi
RB INGEGNERIA SRL
Servizi di ingegneria integrata
Socio al 100%, amministratore unico e direttore tecnico
Funzioni di coordinamento tecnico del personale interno ed esterno
Da Maggio 2011 a Marzo 2016
RB INGEGNERIA SRL
Servizi di ingegneria integrata
Collaboratore Esterno
Ho curato il percorso di accreditamento della RB INGEGNERIA come centro di formazione ANFOS.
Consulente e progettista Senior negli ambiti Sicurezza – Qualità – Ambiente e Formazione.
Marzo 2005 al 2011
RB INGEGNERIA SAS di G. Bernardo
Servizi di ingegneria integrata
Direttore Generale e socio al 50%
Coordinatore e supervisore delle attività di progettazione e consulenza nel campo degli impianti
elettrici, fotovoltaici e più in generale tecnologici. Attività di Formazione e progettazione
Nel corso del quadriennio ho sviluppato anche un progetto di finanziamento INVITALIA per la
stessa società ricevendo il contributo e portando a termine l’intero piano di investimento.
Nello stesso periodo ho gestito un team di 10 unità tra collaboratori interni ed esterni. Ho effettuato
lo start up di un Organismo di certificazione conseguendo l’accreditamento nel settore EA 28 e 35.
Ho curato nello stesso periodo anche i rapporti con le banche e fornitori relativamente alla
realizzazione di Impianti fotovoltaici con la formula “chiavi in mano”.
Marzo 2009 a Marzo 2016
KEY QUALITY SRL
Ente di certificazione
Amministratore Unico
Sviluppo commerciale mediante accordi di partnership con enti Accreditati - gestione e
coordinamento tecnico dei valutatori
Dal 1998 ad oggi
Enti vari
Ente di Certificazione
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 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità
 Date (da – a)
 Nome e indirizzo datore di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

DOCENZE

Lead auditor (Ispettore qualità) per diversi Entri di Certificazione quali Cermet scarl, Kiwa Italia srl,
Kiwa Cermet SpA, DQS ITALIA srl.
Ispettore qualità, ambiente e sicurezza
Febbraio 1997 ad oggi
STUDIO DI INGENGERIA – ING. RAFFAELE BERNARDO
Servizi di ingegneria
Titolare dell’omonimo studio
Ho esercitato la libera professione sia in ambito privato che pubblico sviluppando incarichi di
progettazione e direzione lavori nel campo impiantistico. Ho effettuato innumerevoli consulenze nel
campo della Sicurezza sul lavoro ivi compresa la formazione agli addetti. Ho conseguito
specializzazione nel settore della qualità anche come Valutatore di parte Terza per diversi
Organismi di Certificazione. Ho nel tempo affinato le mie capacità di gestione progetti costituendo
dapprima la rb ingegneria della quale sono stato socio fino al 2009 e successivamente la Key quality
srl di cui attualmente socio ed amministratore unico. L’elenco degli incarichi pubblici e privati e delle
docenze sarà inviato su richiesta
Monte ore docenze: 890 ca.
Come riportato nell’ allegato 1

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

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

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

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

Curriculum vitae Raffaele Bernardo

Giungo 2019
SAMOA Restauri S.r.l.
Impresa Edile
Progettazione
Consulenza specialistica in materia di antincendio finalizzata al perfezionamento della pratica
antincendio presso il competente Comando dei VV.FF. per l’edificio ex sede del Genio Civile di
L’Aquila
Maggio 2019
Techno Sky S.r.l. - Via del Casale Cavallari, 200 – 00156 Roma
Ente pubblico
Progettazione
Progettazione esecutiva relativa alla sostituzione degli attuali gruppi elettrogeni, realizzazione
impianto di rilevazione e spegnimento incendi e adeguamento del locale GEIA presso il sito di
Pomigliano.
Luglio 2018
Regione Lazio
Ente pubblico
Progettazione
Progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, definitiva e di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione. - POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla
linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la
sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento
dell'uso delle energie rinnovabili. Intervento A0100E0201- LI-ES2-20160109-2250332. "Scuola
primaria Edmondo De Amicis" nel Comune di Forano (RI).
Luglio 2013-Febbraio 2014
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise
Ente pubblico
Progettazione
Progettazione di livello definitiva degli impianti elettrici ed impianti antincendio nell’ambito dei lavori
di consolidamento della sede del 1° Circolo Didattico del comune di Acerra
Aprile-Luglio 2012
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise
Ente pubblico
Progettazione
Progettazione definitiva delle opere impiantistiche nell’ambito dei lavori di adeguamento strutturale
e ripristino funzionale della caserma del Corpo Forestale di Ottaviano (NA)
Febbraio-Settembre 2012
Medical Pinetamare Polispecialistico di Natalina Farinaro s.a.s.
Settore privato
Progettazione
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per l’installazione di pannelli
fotovoltaici per una potenza di 11,28 kWp relativo all’immobile di proprietà del committente per la
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 Date (da – a)
 Nome e indirizzo datore di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

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

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

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

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

Curriculum vitae Raffaele Bernardo

richiesta della Tariffa Incentivante al GSE
Gennaio-Settembre 2012
S.N.C. M.C.M. di Marino Raffaele e Cimmino Michele
Settore privato
Progettazione
Studio di fattibilità e progetto preliminare, per l’installazione di pannelli fotovoltaici per una
potenza di 13 kWp relativo all’immobile di proprietà del committente. Consulenza per la
presentazione della richiesta di contributi ai sensi della L. 10/91 alla Provincia di Caserta
approvata in data 20/09/2011. Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori
Gennaio-Agosto 2012
Della Sala Giancarlo
Settore privato
Progettazione
Studio di fattibilità e progetto preliminare, per l’installazione di pannelli fotovoltaici per una
potenza di 2,8 kWp relativo all’immobile di proprietà del committente. Consulenza per la
presentazione della richiesta di contributi ai sensi della L. 10/91 alla Provincia di Caserta
approvata in data 20/09/2011. Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori
Ottobre 2011-Dicembre 2012
Comune di Arienzo
Ente pubblico
Progettazione
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e competenze tecniche accessorie
dell’intervento di realizzazione di tetti fotovoltaici per i seguenti edifici comunali:
Edificio ex Pretura – Ufficio Giudice di Pace;
Edificio Scolastico Scuola Media “G. Galilei”;
Edificio Scolastico Scuola Crisci.
Rif. Determina n° 52 del 25/10/2011
Maggio-Settembre 2009
GIORDANO Gabriele – 81055 S. Maria C.V. (CE)
Settore privato
Progettazione
Progetto preliminare,definitivo, esecutivo e direzione lavori per l’installazione di pannelli fotovoltaici
per una potenza di 7,00 kWp relativo all’immobile di proprietà del committente per la richiesta della
Tariffa Incentivante al GSE.
Agosto-Dicembre 2008
ORLANDO Agostino – 81054 S. Prisco (CE)
Settore privato
Progettazione
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per l’installazione di pannelli fotovoltaici
per una potenza di 2,8 kWp relativo all’immobile di proprietà del committente per la richiesta della
Tariffa Incentivante al GSE
Agosto 2008- Dicembre 2008
ORLANDO Rosaria – 81054 S. Prisco (CE)
Settore privato
Progettazione
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per l’installazione di pannelli fotovoltaici
per una potenza di 2,8 kWp relativo all’immobile di proprietà del committente per la richiesta della
Tariffa Incentivante al GSE
Giugno 2008- Marzo 2009
ZARZACA Maurizio – 81055 S. Maria C.V. (CE)
Settore privato
Progettazione
Studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per l’installazione di
pannelli fotovoltaici per una potenza di 2,8 kWp relativo all’immobile di proprietà del committente.
Consulenza per la presentazione della richiesta di contributi ai sensi della L. 10/91 alla Provincia di
Caserta approvata in data 20/03/2008.
Marzo 2008- Luglio 2008
TUFARO Nicola – 81054 S. Prisco (CE)
Settore privato
Progettazione
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per l’installazione di pannelli fotovoltaici
per una potenza di 3,74 kWp relativo all’immobile di proprietà del committente per la richiesta della
Tariffa Incentivante al GSE
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 Date (da – a)
 Nome e indirizzo datore di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

Giugno 2008 - Dicembre 2008
Agriturismo “La Colombaia” – 81043 Capua (CE)
Azienda agricola - Agriturismo
Progettazione
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori per impianto fotovoltaico da 49 kWp . per la richiesta
della Tariffa Incentivante al GSE
Giugno 2008 - Febbraio 2009
Agriturismo “La Colombaia” – 81043 Capua (CE)
Azienda agricola - Agriturismo
Progettazione
Studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per impianto fotovoltaico da 20 kWp . per
la richiesta di contributi ai sensi della L. 10/91 alla Provincia di Caserta
Aprile-Agosto 2007
Ideal Costruzioni – 81056 Sparanise (CE)
Edilizia
Progettazione
Studio di fattibilità e redazione del progetto preliminare di impianto fotovoltaico da 10 kWp per la
richiesta di contributo relativa al bando”Tetti Fotovoltaici 2005” della regione Campania
Aprile-Agosto 2006
Comune di Rofrano (SA)
Ente pubblico
Progettazione
Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione sistema fotovoltaico alla Casa
Comunale. Rif. Determina n° 68 del 20/04/2006
Marzo 2006- Agosto 2006
Comune di S. Arcangelo Trimonte (BN)
Ente pubblico
Progettazione
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori per pannelli fotovoltaici da installarsi sugli spogliatoi
del campo sportivo sede Comunale. Rif. Determina Dirigenziale n° 22 del 30/03/2006
Marzo 2006- Dicembre 2006
Comune di S. Mango Piemonte (SA)
Ente pubblico
Progettazione
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori per pannelli fotovoltaici da installarsi su immobile
sede Comunale. Rif. Determina Dirigenziale n° 35 del 01/03/2006

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITÀ DI CONSULENZA
 Date (da – a)
 Nome e indirizzo datore di lavoro
 Tipo di azienda o settore

 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

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

 Date (da – a)
Curriculum vitae Raffaele Bernardo

Dal 2016 ad oggi
Lavorgna s.r.l. Contrada S. Donato – 82030 San Lorenzello (BN)
Erogazione di servizi di raccolta RSU, raccolta differenziata (anche mediante sistemi con codici a
barre), spazzamento strade, lavaggio cassonetti, noleggio di automezzi ed attrezzature per
l’ecologia. Servizi di nettezza urbana e disinfezione.
Incarico di RSPP e Consulente
Consulenza tecnico gestionale in materia di sicurezza sul lavoro, mantenimento annuale, DVR,
valutazioni rumore, vibrazioni, chimico, piano di emergenza, formazione del personale.
Sviluppo del Sistema di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza (ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001), Registrazione EMAS, attività di audit interno, supporto tecnico-gestionale nella
fase di certificazione
Da Gennaio 2018 ad oggi
PH Facility s.r.l. Via S. Pio X, 20-28 -16147 Genova (GE)
Facility management - installazione e manutenzione di impianti automatici di smistamento
Consulente
Attività di organizzazione e gestione dello start-up di una nuova divisione aziendale PH Accademy
per la formazione di “tecnico per l’industria 4.0”, in collaborazione con l’Università di Bologna. Tale
attività prevede la ricerca del sito idoneo alle attività, la ricerca dei partners e la relativa stipula dei
contratti di collaborazione
Dal 2010 ad oggi
Aggiornamento 01 2020

Pagina 5 di 10

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

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

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

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

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

Curriculum vitae Raffaele Bernardo

PH Facility s.r.l. Via S. Pio X, 20-28 -16147 Genova (GE)
Facility management - installazione e manutenzione di impianti automatici di smistamento
Consulente
Sviluppo del Sistema di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza (ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001), attività di audit interno, supporto tecnico-gestionale nella fase di certificazione
Nel 2015
L.E.I. Group srl Via Vincenzo Cimmino, 45 – 80028 Grumo Nevano (NA)
Progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica di siti contenenti amianto. Intermediazione e
commercio di rifiuti pericolosi e non senza detenzione
Consulente
Consulenza per l’attuazione del D. Lgs. 81/08 redazione di Documento di valutazione del Rischio,
Valutazione rischi specifici, formazione
Dal 2015 al 2018
Officine San Giorgio S.r.l.
Carpenteria metallica
Consulente
Consulenza tecnico gestionale in materia di sicurezza sul lavoro, DVR, valutazioni rumore,
vibrazioni, chimico, piano di emergenza, formazione del personale.
Sviluppo Sistema di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS
18001), attività di audit interno, supporto tecnico-gestionale nella fase di certificazione
Dal 2009 ad oggi
Gruppo Stazi Mariano S.r.l.
Manutenzione del verde
Consulente
Consulenza tecnico gestionale in materia di sicurezza sul lavoro, DVR, valutazioni rumore,
vibrazioni, chimico, piano di emergenza, formazione del personale
Sviluppo del Sistema di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza (ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001), attività di audit interno, supporto tecnico-gestionale nella fase di certificazione
Progetti migliorativi per gare di mantenimento aree verdi
Dal 1997 ad oggi
Geos Environment S.r.l. Z.I. Loc. Fontaniello – 81050 Pastorano (CE)
Gestione ed organizzazione in proprio e per conto terzi della raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e/o residui; bonifiche ambientali dei siti;
Consulente
Consulenza tecnico gestionale in materia di sicurezza sul lavoro - Erogazione corsi di
formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08
Consulenza per l’adeguamento al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. Analisi dei rischi connessi alle attività
aziendali, elaborazione e stesura del documento della sicurezza, informazione e formazione dei
lavoratori
Sviluppo del Sistema di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza (ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001), attività di audit interno, supporto tecnico-gestionale nella fase di certificazione
2014-2015
Consorzio Stabile Ecology Group a r.l.
Azienda multiservizi
Consulente
Consulenza tecnico gestionale in materia di sicurezza sul lavoro, DVR, valutazioni rumore,
vibrazioni, chimico, piano di emergenza, formazione del personale.
2014-2017
Italpompe S.r.l. Via Nuzzo, 18 – 80011 Acerra (NA)
Installazione e manutenzione di pompe sommerse e di impianti di distribuzione idrica
Consulente
Consulenza tecnico gestionale in materia di sicurezza sul lavoro, DVR, valutazioni rumore,
vibrazioni, chimico, piano di emergenza, formazione del personale - Servizi di consulenza per
attività di Medico Competente
Luglio 2010
PERLA 2 SRL Piazza della Libertà,6 – 34147 Trieste (PN)
Erogazione di servizi di pulizia, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione e sanificazione, servizi
di giardinaggio, servizi di facchinaggio
Consulente
Sviluppo Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001, attività di audit interno, supporto tecnicogestionale nella fase di certificazione
Aprile 2010
ECOLSYSTEM SRL Via O. Scavino,10 – 47890 Rep. Di San Marino
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 Tipo di azienda o settore

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

Erogazione di servizi di pulizia ed igiene ambientale di ambienti civili ed industriali, servizi di
disinfestazione, sanificazione e lavaggio di contenitori e cestini per la raccolta anche differenziata
di rifiuti solidi urbani e/o speciali. Rappresentanza di prodotti, attrezzature ed articoli per la pulizia,
l’ecologia e l’igiene urbana.
Consulente
Sviluppo Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001, attività di audit interno, supporto tecnicogestionale nella fase di certificazione
Dal 2009 al 2016
CONSORZIO ECOLOGY GROUP Via Peperate 25/6 3308- Azzano Decimo (PN)
Lavori di pulizia aree verdi attrezzate, manovalanza, facchinaggio, autotrasporto merci conto terzi
Consulente
Sviluppo del Sistema di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza (ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001), attività di audit interno, supporto tecnico-gestionale nella fase di certificazione
Marzo 2010
FANETTI SRL Via del Cantone, 71/A – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Erogazione di servizi di raccolta e trasporto rifiuti, lavaggio cassonetti, spurgo di fosse biologiche,
gestione di centro di stoccaggio rifiuti.
Consulente
Sviluppo del Sistema di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza (ISO 9001 e ISO 14001),
attività di audit interno, supporto tecnico-gestionale nella fase di certificazione
Dal 2008 al 2016
ECO ALI SRL Via Don Luigi Sturzo, 2 – 83020 Quadrelle (AV)
Trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, solidi e liquidi, disostruzione, espurgo, pulizia e
videoispezioni di fogne e vasche
Consulente
Sviluppo del Sistema di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza (ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001), attività di audit interno, supporto tecnico-gestionale nella fase di certificazione
Luglio 2010
ATHENA Engineering SRL – Z.I. Loc. Fontaniello – 81050 Pastorano (CE)
Edile
Consulente
Consulenza per l’adeguamento al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. Analisi dei rischi connessi alle attività
aziendali, elaborazione e stesura del documento della sicurezza, informazione e formazione dei
lavoratori

FORMAZIONE PROF.LE
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
 Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
 Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
 Principali materie / abilità professionali

 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
 Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
 Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione

Curriculum vitae Raffaele Bernardo

15 Ottobre 2019
AARBA
Seminario “Behavior-Based Safety (BBS): gestire comportamenti per ottenere risultati misurabili di
sicurezza … e non solo”
16 Ottobre 2019
Seminario “ISO 45001 aspetti sociali e analisi del contesto: partecipazione dei lavoratori,
leadership, aspettative degli stakeholder”
15 Ottobre 2019
AIAS
Convegno di aggiornamento “Supporto per un’attuazione estesa del modello organizzativo 231/01:
l’integrazione delle norme 37001, 27001 e altre norme volontarie alla Guida Operativa dei Sistemi
di Gestone Integrati AIAS”
22 maggio 2019
Seminario “Sicurezza degli impianti elettrici: progettazione, installazione e manutenzione secondo
e normative vigenti di riferimento”
13 Aprile 2018
Beta Formazione
Corso di Project management per professionisti
Dal 05 Gennaio al 16 Febbraio 2018
Beta Formazione
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 Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
 Principali materie / abilità professionali



























 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali

Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed
esecuzione
Novembre 2016
P-Learning - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Corso di Aggiornamento per RSPP valido per tutti i macro-settori n. ATT-9984 completato il
09.11.2016
Dal 05 al 18 luglio 2016
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Nuove potenzialità e professionalità del progettista antincendio Mod A e B
12 Maggio 2016
Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente
Corso “Certificatore energetico degli edifici – linee guida”
29 Gennaio 2016
DQS Training Center
Requalification Training ISO 9001:2015
1,7 e 14 Dicembre 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta
Corso di formazione specialistica per responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Modulo
C) conforme al D.Lgs. 81/08 e all’accordo Stato – Regioni del 26/01/2006
06 Ottobre 2015
DQS-Ul Training Center
ISO 9001:2015 Requalification (IT)
28 Marzo 2014
Kiwa Italia s.p.a.
Celebration meeting UNI EN ISO 9001:2008
28 Novembre 2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta
Prevenzione incendi
Dal 07 all’ 11 Gennaio 2013
Selex ES Genova
Corso di formazione base per TECNICI DI Manutenzione SMI
Dal 14 al 18Gennaio 2013
Selex ES Genova
Corso CSFM
16 Marzo 2012
Kiwa Italia s.p.a.
Celebration meeting UNI EN ISO 9001:2008
4-5 Marzo 2010
Corso di formazione BS OHSAS 18001:2007 AUDITOR/LEAD AUDITOR TRAINING COURSE
Ottobre 2010-Gennaio 2011
Ordine degli Ingegneri di Caserta
Corso di formazione per certificatori energetici
19 Maggio 2011
Sonora S.r.l.
Seminario “Le nuove norme tecniche UNI 9432:2011 UNI EN ISO 9612:2011 UNI TR
11347:2011”

 Qualifica conseguita

Curriculum vitae Raffaele Bernardo
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 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)
 Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
 Qualifica conseguita
 Date (da – a)

Curriculum vitae Raffaele Bernardo

4-6 Marzo 2010
DQS Italia
Corso di formazione BS OHSAS 18001:2007 Auditor lead auditor
Auditor, lead auditor
28 Marzo 2010
Kiwa Italia SpA
Corso di formazione ed aggiornamento per auditor sul tema UNI EN ISO 9001:2008
1-2 Dicembre 2006
Istituto Nazionale di Bioarchitettura –sezione di Napoli
Seminario “La certificazione energetica degli edifici – strumenti e metodologie
04 Febbraio 2006
Kiwa Italia s.r.l.
Incontro di formazione ed aggiornamento per i Valutatori di Sistemi Qualità
Giugno 2005
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta
Corso di aggiornamento sui requisiti passivi acustici degli edifici
Dicembre 2004- Febbraio 2005
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta
Corso di aggiornamento in materia di acustica ambientale e sui luoghi di lavoro
Tecnico Acustica Ambientale
31 Maggio 2001
Cermet
Aggiornamento tecnico per VSQ
20 Ottobre 2000 - 27 Gennaio 2001
Scuola Superiore G. Reiss Romoli
Corso per “CHANGE MANAGER”
27 Ottobre 2000
CERMET
Corso Avanzato per Consulenti esperti in Sistemi di Gestione per la Qualità “la Progettazione di un
Sistema di gestione per la qualità secondo i requisiti della futura norma ISO 9001: 2000”
02 Ottobre 2000
CERMET
Giornata di Aggiornamento/Formazione per Valutatori Cermet
20 Aprile 2000
ANGQ
Corso di Aggiornamento Professionale “Quadro di Riferimento Normativo per i Sistemi Qualità”
30-31 Marzo 2010
ANCCP
Corso Avanzato per Valutatori Sistemi Qualità
13-17 Dicembre 1999
ANGQ
Corso per “Valutatore di sistemi Qualità” (40 ore) Qualificato CEPAS
11-13 Novembre 1998
Centro Studi Galileo c/o Unione Industriali di Napoli
Corso di Progettazione Impianti di Climatizzazione
Marzo-Giugno 1999
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta
Corso in materia antincendio
Abilitazione ai sensi della L.818/84
28 Aprile-21 Luglio 1997
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 Istituto di istruzione o formazione
 Principali materie / abilità professionali

Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta
Corso in materia di sicurezza (120 ore) in adempimento all’art. 10 comma 2 D.Lgs. 494/96 per
l’assunzione di incarichi di Coordinatore per la Progettazione e/o Esecuzione dei lavori

ALTRE INFORMAZIONI



CAPACITÀ E COMPETENZE
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
 Capacità di espressione orale

Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere dal 01/10/1996; iscritto al
n°2065 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta;
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) del Tribunale di S. Maria
C/Vetere (CE) al n° 986 dal 22/06/1998;

PERSONALI
Italiano
Inglese
B1
B1
A2

Dichiaro veritiere le informazioni inserite nel presente curriculum (artt 46 e 47 del DPR 445/2000)
Concedo l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Dlgs 196/2003
S. Maria Capua Vetere, 30/01/2020
Raffaele Bernardo

Curriculum vitae Raffaele Bernardo
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