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Curriculum Vitae Ing. Giulia Bernardini 
 

 

Istruzione e formazione 
• Date (da – a) 25/03/2019 
• Qualifica conseguita 
 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Massa e 
Carrara sez. A Ingegneria Civile ed Ambientale n.1032  
 
 

• Date (da – a) 02/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Agenzia formativa Unpisi (FI) - Corso di formazione RSPP modulo C 

• Qualifica conseguita 
 

Formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 
 
 

• Date (da – a) 2017-2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Agenzia formativa Socip Srl (PI) - Corso abilitante per Tecnico 
Competente in Acustica Ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/2017 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
 
 

Acustica ambientale ed edilizia  
 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
Iscritto all’Albo Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica con il n. 
10205 (D.D. 12107 del 25/07/18) 
 
 

• Date (da – a) Novembre 2017- Febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
 

Esame di Stato per Ingegneri 
 
Abilitazione alla professione di Ingegnere Civile e Ambientale  
(data certificato universitario 26/03/2018, punteggio 194/240) 
 
 

 

• Date (da – a) 2013-2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università di Pisa – Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile e 
delle Costruzioni Civili 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
 

Ingegneria Edile 
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile e delle Costruzioni Civili  
(voto 110/110) 
 

•Date (da – a) 2008-2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università di Pisa – Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Edile e del 
Processo Edilizio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
 
 
 

Ingegneria Edile 
 
Laurea Triennale in Ingegneria Edile e del processo Edilizio  
(voto 103/110) 
 

• Date (da – a) 2009-2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno 

• Qualifica conseguita 
 

Diploma di Viola (equipollente a Laurea Magistrale)  
 

•Date (da – a) 2003-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Liceo Scientifico G. Marconi di Grosseto 

• Qualifica conseguita 
 

Maturità scientifica  
 

• Date (da – a) 1998-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Musicale di Grosseto / Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia 

• Qualifica conseguita 
 

Diploma di Violino (equipollente a Laurea Magistrale)  
 

 

 

Esperienze lavorative 
• Date (da – a) Dicembre 2022 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Viareggio (Viareggio, LU) 

• Tipo di azienda o settore Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica 
Servizio Pianificazione Urbanistica e Piani di Settore 

• Tipo di impiego Posizione Organizzativa (incarico assegnato con Determina Dirigenziale 
n. 2550 del 19/12/2022) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività principali: 

• adozione determinazioni di impegno sulla base delle risorse 
assegnate dal dirigente e delle direttive impartite; 

• firma di atti interni; 

• gestione delle risorse umane assegnate al servizio; 

• gestione beni strumentali; 

• proposte di incarichi professionali di competenza del dirigente; 

• funzione di direzione dell’ufficio Pianificazione Urbanistica e 
Piani di Settore; 
 

• Date (da – a) Novembre 2021 – Dicembre 2022 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Viareggio (Viareggio, LU) 

• Tipo di azienda o settore Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica 
Servizio Pianificazione Urbanistica e Piani di Settore 

• Tipo di impiego Specialista attività tecniche e progettuali 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività principali: 

• preparazione documentazione tecnica relativa a varianti allo 
strumento urbanistico vigente; 

• istruttoria di piani attuativi presentati da privati; 

• verifica degli elaborati prodotti per l’aggiornamento di piani di 
settore inerenti acustica ed elettromagnetismo; 

• attività di coordinamento nell’ambito della pianificazione di 
settore; 

• emissione di pareri urbanistici finalizzati alla presentazione di 
pratiche presso altri uffici comunali; 

• supporto nell’analisi della documentazione di impatto acustico 
presentata da privati all’Ente; 
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• supporto tecnico nella preparazione di atti amministrativi quali 
delibere e determine; 

• preparazione della documentazione tecnica necessaria per la 
pubblicazione di procedure di gara su portale web dedicato; 

 
• Date (da – a) Settembre 2021 – Ottobre 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.E.M.E.S. S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore Azienda per la costruzione di infrastrutture e opere civili nei settori 
ferroviario, energetico, aeroportuale ed edile 

• Tipo di impiego Impiegato tecnico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività principali: 

• elaborazione di documentazione tecnica per la partecipazione a 
gare di appalto; 

• preparazione della documentazione necessaria per l’affidamento 
di appalti e subappalti; 

• redazione di documentazione inerente la sicurezza nei cantieri 
(POS, PSC, etc..); 

• verifica corretta esecuzione di attività previste negli accordi 
quadro con RFI; 

 
• Date (da – a) Settembre 2018 – Agosto 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ambiente s.p.a. (Carrara, MS) 

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza e ingegneria ambientale 
• Tipo di impiego Impiegato tecnico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività principali: 
 
Valutazioni di impatto acustico: 

• redazione della classificazione acustica in conformità alle 
normative locali e riferimenti regionali per la preparazione di 
eventuali piani; 

• valutazioni di impatto acustico per attività produttive; 

• definizione di progetti di risanamento di macchinari e attrezzature 
e consulenza tecnica finalizzata alle azioni di insonorizzazione; 

• preparazione di studi prospettici sull'impatto acustico per nuove 
attività produttive e commerciali e per edifici residenziali; 

• preparazione di studi prospettici sull'impatto acustico per nuove 
infrastrutture di interesse nazionale (come scuole, case di riposo, 
edifici residenziali, etc.); 

• redazione di piani e campagne di monitoraggio; 

• misurazioni del livello sonoro e valutazioni del rischio acustico sul 
luogo di lavoro in conformità al D.Lgs. 81/2008. 

 
Valutazioni di compatibilità elettromagnetica: 

• elaborazione e stesura di documenti aventi per oggetto la 
valutazione di compatibilità elettromagnetica di apparecchiature, 
linee elettriche, cabine di trasformazione e altri, previo 
monitoraggio in campo e confronto con i limiti fissati da normativa 
vigente. 
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• monitoraggio e valutazione dell'impatto dei campi 
elettromagnetici ad alta frequenza in ambienti ospedalieri; 

• monitoraggio e valutazione dell'impatto dei campi 
elettromagnetici prodotti dalle macchine MRI (Magnetic 
Resonance Imaging) in ambienti ospedalieri. 

 
Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro: 

• elaborazione e stesura di documenti di valutazione dei rischi ai 
sensi del D. Lgs. 81/08, comprese valutazioni specifiche quali 
rischio elettrico, incendio, rumore, vibrazioni, agenti chimici, 
agenti biologici, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, 
movimentazione manuale dei carichi, amianto, microclima, 
illuminazione, luoghi di lavoro, ergonomia;  

• esecuzione di campagne di monitoraggio di agenti microbiologici, 
qualità dell'aria, campi elettromagnetici, rumore e vibrazioni su 
navi militari sia durante le attività in banchina sia durante la 
navigazione. 

 
• Date (da – a) Aprile 2018 - Agosto 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ausilio spa (Imola, BO) 

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza ambientale 
• Tipo di impiego Tecnico commerciale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività principali: 

• elaborazione di documentazione tecnica per la partecipazione a 
gare di appalto; 

• attività di promozione e sviluppo dell’azienda; 

• valutazione economica interventi di monitoraggio ambientale; 

• monitoraggi acustici e vibrazionali. 
 

• Date (da – a) Settembre 2017 - Marzo 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ATI Project (Pisa, PI) 

• Tipo di azienda o settore Società di architettura e ingegneria 
• Tipo di impiego Progettista 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività principali: 

• analisi di bandi di gara nazionali ed internazionali;  

• studio di soluzioni progettuali in tema di edilizia pubblica; 

• progettazione CAD 2D; 

• redazione relazioni tecniche; 

• valutazione dei requisiti acustici passivi di edifici residenziali. 
 

  
• Date (da – a) Dicembre 2015 – Giugno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Polo Liceale “Bianciardi” di Grosseto  

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica 
• Tipo di impiego Docente di viola 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di insegnamento e preparazione di saggi scolastici. 
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Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

• Buona padronanza del sistema operativo Windows  

• Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

• Buona padronanza del software AutoCad 2D e 3D 

• Buona padronanza del software IMMI 2017 

• Buona padronanza del software Noise & Vibration Works 

• Buona padronanza del software Sketch Up 

• Buona padronanza del software Project Gantt 

• Buona conoscenza del software SAP 

• Buona conoscenza del software Sap2000 

• Conoscenza del software Cool Edit Pro 2.0 

• Conoscenza del software EASE 4.3 

• Conoscenza del software Primus 

• Conoscenza del software QGIS 
  
  
Altre capacità e competenze 
personali e organizzative  

Buona padronanza della lingua inglese (comprensione, ascolto, parlato, 
scritto – livello B1) 

  
  
Competenze non 
precedentemente indicate/ 
Soft skills 

Ottime capacità organizzative, relazionali e comunicative, 
predisposizione per il lavoro in team. Completano il mio profilo 
disponibilità al cambiamento, passione per i viaggi, flessibilità, forte senso 
di responsabilità, spirito collaborativo e motivazione per il continuo 
miglioramento sia in campo lavorativo che personale. 

  
  
Patente o patenti Patente B 
  

 

 

 

Viareggio, 22/12/2022 


