DATI PERSONALI
Nome:
Cognome:
Luogo e data di nascita:
Stato civile:
Servizio militare:
Indirizzo:
Telefono:
E-Mail:

Fabio
Bernardini
Viareggio (LU) 16/01/1973
Coniugato
Assolto
via del Casone n° 126 - Massa (MS)
3475859607 - 0585243924
bernardini_fabio@alice.it

TITOLI DI STUDIO
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Statale “E. Fermi” di Massa nel 1991.
Laurea in Ingegneria Meccanica, specializzazione Veicoli Terrestri, conseguita presso
l’Università degli Studi di Pisa nell’anno accademico 1999/2000.
Tesi: “Analisi del telaio d’un motoveicolo di elevate prestazioni in condizioni incidentali”
svolta in collaborazione con l’ufficio “ricerca e sviluppo” di Aprilia S.p.a.
Votazione 110/110.
Esame di stato sostenuto con esito positivo nella prima sessione dell’anno 2001.
LINGUE STRANIERE
Inglese: scritto, letto e parlato buono.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dei sistemi CAD e dei codici di calcolo FEM.
Ottima capacità di utilizzo dei seguenti software: AUTOCAD 2D, Pro/ENGINEER, ANSYS
(F.E.M.), Solid Edge, SolidWorks, Microsoft OFFICE, Explorer, Outlook…
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da Luglio 2006 ad oggi:
Amministratore di una società di Ingegneria e Libero
professionista.
Libera
professione:
a)
Collaborazione
riviste
Automobilistiche per lo svolgimento di prove su strada,
dell’analisi qualitativa sulle vetture e partecipazione ad
happening; b) Attività di Consulente Tecnico di Ufficio
presso Corte di Appello, Tribunali, Uffici del Giudice di
Pace; c) Progettazione, realizzazione e certificazione CE
di attrezzature speciali per lo stabilimento Nuovo Pignone
di Massa; d) Progettazione di attrezzature per la
lavorazione alle macchine utensili in serie di particolari per
la realizzazione di compressori a vite; e) Consulenze
tecniche di parte in procedimenti civili e penali; f)
Ricostruzione dinamica di incidenti stradali; g) Consulenze
di organizzazione aziendale e collaborazione nella stesura
di organigrammi; h) Progettazione gru per cantieristica
navale; i) Progettazione di macchine per l’industria
estrattiva mineraria; l) Progettazione di sistemi di supporto
strutture in marmo; m) Fornitore qualificato General
Elettric, Finmeccanica e Fincantieri; n) Perito assicurativo
iscritto al Ruolo Nazionale;
Da Marzo 2003 a Luglio 2006: Responsabile tecnico di un’azienda metalmeccanica
specializzata nella costruzione di attrezzature per

autocarrozzerie, progettazione di componenti strutturali, di
asservimenti pneumatici, elettrici ed idraulici, certificazione
CE.
Da Settembre 2001 al Marzo 2003: impiego in Fiat Auto – Sperimentazione Strada
Veicoli Fiat ricoprendo in ordine cronologico le seguenti
posizioni: a) Assistente Metodologico di un Team-Leader;
b) Gestore dei Piani di Sperimentazione Integrati di una
nuova vettura del segmento D/E; c) Responsabile prove
strada in occasione di road test estivi ed invernali
finalizzati alla messa a punto della guidabilità motore,
degli impianti di climatizzazione e di raffreddamento
motore; d) valutazione delle vetture della concorrenza
(Benchmark) e partecipazione alla delibera finale delle
vetture del gruppo Fiat; e) Delibera vetture per
presentazioni stampa. Utilizzo di alcuni software finalizzati
al calcolo di “Prestazioni e Consumi” presso il CRF
(Centro Ricerche Fiat); f) organizzazione del lavoro e delle
trasferte di un gruppo di circa 15 collaudatori con
assegnazione budget di spesa.
Da Maggio a Settembre 2001: collaborazione con uno studio di progettazione meccanica,
realizzazione e successiva messa in opera di:
a) sistemi “Life Raft” per Yacht;
b) attrezzature per la lavorazione alle macchine utensili di
parti di carrozze ferroviarie;
c) ponti di sollevamento per officine meccaniche;
Da Aprile 1999 a Marzo 2001: Tesi di laurea e stage annuale in Aprilia S.p.A. nei
dipartimenti R&D e commerciale
ABILITAZIONI PARTICOLARI
Legge 818/84
Direttiva 2006/42/CE
Ruolo Nazionale Periti

Certificazioni antincendio. Abilitazione rilasciata dal
Ministero dell’Interno;
Corso di formazione sulla “Nuova direttiva Macchine”
presso TUV Nord-Italia;
Iscrizione al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi
dall’Ottobre 2011.

AUTORIZZO AD UTILIZZARE I DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96.
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