
Paolo BERNARDINI 
 Luogo e data di nascita:  Castiglione del Lago (PG) il 31.07.1964 
 Residenza:   [omesso] 
 Cittadinanza:   Italiana 
 Stato Civile:   Coniugato con figli. 
 
 

STUDI   
 
 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto 

Tecnico Commerciale ”F.lli. Rosselli” di Castiglione del Lago, anno scolastico 
1982/83, con la votazione di 50/60; 

 
 Diploma di Laurea in Educazione Fisica conseguito presso l’I.S.E.F. di Perugia 

il 22.06.90 con la votazione di 110/110 e Lode. 
 
 

CORSI 
 
 Certificato di idoneità all’utilizzo di Macchine meccaniche ed elettriche 

(dattilografia) rilasciato dall’I.T.C di Castiglione del Lago; 
 
 Attestato corso basilare di Informatica (Computer Olivetti) tenutosi presso 

l’I.T.C. di Castiglione del Lago dal 7 Febbraio al 29 Marzo 1983; 
 
 Attestato corso di Programmatore (Computer IBM) con giudizio finale di Buono 

rilasciato dalla Società “Omega Informatica” di Castiglione del Lago nell’anno 
1986; 

 
 Corso di formazione professionale rilasciato dal Comune di Passignano sul 

Trasimeno (PG), tenutosi nel mese di Febbraio 1997. 
 
 Corso di formazione professionale rilasciato dal Comune di Massa Martana (PG) , 

tenutosi nel mese di Aprile 1999. 
 
 I.F.T.S (Information technology manager)    Castiglione del Lago dal 2001 al 

2002 
      Votazione 100 su 100 

1000 ore in aula (programmazione, reti, sicurezza, grafica, linguaggi html, java, 
php, pearl, marketing on line, content managment, qualità siti web, organizzazione 
aziendale, economia delle imprese) 
500 ore di stage di cui 100 in quattro diverse tipologie  
Aziendale (Cocchioni di Bastardo, Diva di Spello, Grifo Latte di Ponte San   
Giovanni) 
Commerciale (Coop. Centro Italia – analisi e studio Layout e display prodotti)  
Informatico (Webred) 
Finanziario (BCC di Moiano) 
400 ore presso la SoftwareHouse Cerca.com di Montepulciano  
(realizzazione sito internet – lavoro di back office promozione loro prodotti) 

 
 
 
 
 

LINGUE STRANIERE 
 



 Inglese: Buona conoscenza 
 Francese: Buona conoscenza 
 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 servizio prestato presso la  Soc.Coop. “AURORA” relativo allo svolgimento di 

attività contabile e gestione di struttura turistica in Castiglione del Lago dal 
16.06.1988 al 23.11.1990. Causa di risoluzione del rapporto: dimissioni volontarie. 

 
 Servizio prestato presso la  “SO.RI.T.” (Servizio Riscossione Tributi), concessione 

della Provincia di Perugia “Ambito B”, in qualità di messo notificatore, dal 
12.11.1990 al 31.12.1991. Causa di risoluzione del rapporto: termine incarico. 

 
 Servizio prestato presso la “Coop.Firenze” magazzino di Castiglione del Lago, 

dall’1.5.1992 al 31.7.1992, con funzioni di gestione contabile del magazzino, 
gestione fornitori e trasmissione dati tramite terminale. Causa risoluzione del 
rapporto: Termine incarico.  

 
 Servizio prestato presso la U.S.L. del Lago Trasimeno (U.S.L. n.2 di Perugia) con 

la qualifica di Assistente Amministrativo VI^ Q.F. Tempo determinato, con funzioni 
di gestione del personale, rilevazione presenze, stipendi, trattamenti di fine 
rapporto, con l’utilizzo di personal computer e terminale, dall’1.08.1992 al 
30.04.1994. Causa di risoluzione del rapporto: termine incarico. 

 
 Servizio prestato presso il Comune di Castiglione del Lago (PG) con la qualifica di 

Assistente Amministrativo VI^ Q.F. tempo determinato, con funzioni di gestione 
attività commercio su aree pubbliche e fisso (Ufficio Programmazione Economica) 
con l’utilizzo di personal computer, dal 30.1.1995 al 28.02.1995 e dal 27.3.1995 al 
26.5.1995. Causa di risoluzione del rapporto: termine incarico. 

 
 Servizio prestato presso il Comune di Montepulciano (SI), con la qualifica di 

Collaboratore Amministrativo V^ Q.F. tempo determinato, con funzioni di gestione 
tributi locali e contabilità (Ufficio Ragioneria), con l’utilizzo di personal computer, 
dal 21.5.1996 al 20.3.1997. Causa di risoluzione del rapporto: termine incarico. 

 
 Servizio prestato presso la U.S.L. 7 di Siena con la qualifica di Assistente 

Amministrativo VI^ Q.F. tempo determinato, presso l’Ufficio Tecnico U.O. 
manutenzione immobili, con l’utilizzo di personal computer, dall8.7.1997 al 
29.12.1997. Causa di risoluzione del rapporto: termine incarico. 

 
 Servizio prestato presso il Comune di Chianciano Terme (SI), con la qualifica di 

Collaboratore Amministrativo V^ Q.F. a tempo determinato, presso l’Ufficio 
Personale, con l’utilizzo di personal computer dal 2.2.1998 all’1.8.1998 e dal 
2.9.1998 al 01.03.1999. Causa di risoluzione del rapporto: termine incarico. 

 
 Servizio prestato presso il Comune di Abbadia S.Salvatore (SI) con la qualifica di 

Collaboratore Amministrativo Cat.B3 (ex 5^Q.F.) a tempo determinato presso 
l’Ufficio Anagrafe, con l’utilizzo di Personal Computer in ambiente UNIX dal 
5.07.1999 al 13.07.1999. Causa di Risoluzione del rapporto: termine incarico. 

 
 Servizio prestato presso il Comune di Montepulciano (SI) con la qualifica di 

Collaboratore Amministrativo Cat.B3 (ex 5^ Q.F.) a tempo determinato presso 
l’Ufficio Tecnico, con l’utilizzo di personal computer dal 14.07.99 al 3.10.1999. 

 
 Servizio prestato presso il Comune di Marciano della Chiana (AR) con la qualifica 

di Collaboratore Amministrativo Cat.B3 (ex 5^ Q.F.) a tempo determinato presso 
l’ufficio Tecnico, con l’utilizzo di personal Computer dal 4.10.1999 al 27.03.2000. 
Causa di risoluzione del rapporto: termine incarico. 

 



 Servizio prestato presso il Comune di Chiusi (SI) con la qualifica di Collaboratore 
Amministrativo Cat. B.3 a tempo determinato Part-Time presso l'ufficio Protocollo 
con sistema informatizzato dal 03.10.2000 al 2.10.2001. 

 
 Lavoro a progetto presso la GoalNet s.r.l WebAgency  - gestione portafoglio clienti 

analisi siti internet e loro usabilità, gestione portali territoriali e nazionali, buona 
conoscenza software sviluppo siti e grafica. Dal 20.03.2002 a tutt’oggi. 
 

 Dal 15 luglio 2008 Comune di Castiglione del Lago Istruttore Amministrativo a 
tempo indeterminato 

 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
 Congedo illimitato con il grado di Sergente, rilasciato dal distretto militare di 

Perugia in data 22.10.1985. 
 
 
 
 
 

IDONEITA’ CONSEGUITE 
 
 7° posto al concorso indetto dalla U.S.L. del Lago Trasimeno per il conferimento 

di n.3 posti di Assistente Amministrativo. 
 
 10° posto al concorso indetto dal Comune di Passignano sul Trasimeno per il 

conferimento di n.6 posti di Collaboratore Amministrativo. 
 
 4° posto al concorso indetto dalle “Opere Pie Raggruppate” di Castel Bolognese 

(RA) per il conferimento di n°1 posto di Istruttore Amministrativo 6^ Q.F. 
 
 7° posto alla selezione per esami di Coll.re Amm.vo/Contabile 5^ Q.F. per 

assunzioni a tempo determinato presso il Comune di Chianciano Terme (SI). 
 
 3° posto al concorso per titoli ed esami per n.1 posto di Assistente Amministrativo 

Cat.C (ex 6^ Q.F.) presso il Comune di Massa Martana (PG). 
 
 

Disponibile a trasmettere copia di tutta la documentazione comprovante i titoli 
posseduti e le esperienze lavorative svolte, autorizzando lo stesso Ente ai sensi 
dell’art.10 della Legge 675/96 ad utilizzare i dati personali, distinti saluti. 

 
 
 
 
 
        IN  FEDE 
                           Paolo Bernardini 


