
 
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAFFAELLA BERNARDI 
E-mail  raffaella.bernardi@enteparchi.bo.it  

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  27/05/1974 

   

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 08/05/2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale, Piazza XX Settembre, 1 
– Marzabotto (Bo). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno e indeterminato Cat. D1, a seguito di concorso pubblico, 
con attribuzione di posizione organizzativa. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore Direttivo amministrativo-contabile, Responsabile Area Servizi finanziari. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2018 al 07/05/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale, Piazza XX Settembre, 1 
– Marzabotto (Bo). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno e indeterminato Cat. C3, a seguito di progressione 
economica orizzontale, con attribuzione di posizione organizzativa. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore amministrativo-contabile, Responsabile Area Servizi finanziari. 

   

• Date (da – a)  Dal 01/08/2016 al 31/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale, Piazza XX Settembre, 1 
– Marzabotto (Bo). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno e indeterminato Cat. C2, con attribuzione di posizione 
organizzativa. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore amministrativo-contabile, Responsabile Area Servizi finanziari. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2016 al 31/07/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale, Piazza XX Settembre, 1 
– Marzabotto (Bo). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno e indeterminato Cat. C2, a seguito di progressione 
economica orizzontale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore amministrativo – contabile. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2012 al 31/12/2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale, Piazza XX Settembre, 1 
– Marzabotto (Bo), subentrato al Consorzio di gestione del Parco Regionale del Corno 
alle Scale a seguito della L.R. 24/2011. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno e indeterminato Cat. C1. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore amministrativo – contabile. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2005 al 31/12/2011. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di gestione del Parco Regionale del Corno alle Scale -– Via Roma, 1 Loc. 
Pianaccio -  Lizzano in Belvedere (Bo). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno e indeterminato Cat. C1, a seguito di concorso pubblico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore amministrativo – contabile, Responsabile finanziario. 

Dal 20/12/2007 al 20/02/2008: assegnazione mansioni di Direttore pro tempore. 

 

• Date (da – a) 

            

Dal 01/02/2003 al 31/12/2004. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di gestione del Parco Regionale del Corno alle Scale - Via Roma, 1 Loc. 
Pianaccio - Lizzano in Belvedere (Bo). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno determinato Cat. B3, con integrazione delle mansioni 
affidate. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di coordinamento delle guide e delle attività di educazione ambientale e 
promozione turistica e funzioni amministrativo-contabili ad esse connesse. 

 

• Date (da – a)  Nel corso del 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Opera Madonna del lavoro - Via Pasubio, 66 - Bologna. 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico professionale.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza nell’ambito del progetto: RIF. P.A. “Guida ambientale escursionistica”. 

 

   

• Date (da – a)  Nel corso del 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.G. Onda Blu - Via Zambeccari, 30 – Bologna. 

 

• Tipo di azienda o settore  Polisportiva. 

• Tipo di impiego  Incarico per lo svolgimento di attività di insegnamento. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore di ginnastica. 

   

• Date (da – a)  Dal 01/02/2002 al 31/01/2003. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di gestione del Parco Regionale del Corno alle Scale – Via Roma, 1 Loc. 
Pianaccio - Lizzano in Belvedere (Bo). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato part-time Cat. B3, a seguito di concorso pubblico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore guida turistica. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2001. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lizzano in Belvedere – Piazza Marconi, 6 – Lizzano in B. (Bo). 

                        

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale occasionale. 



 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura dei testi e ricerca delle immagini relative alla creazione del portale Internet 
informativo del Comune. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2001 al 31/12/2001. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di gestione del Parco Regionale del Corno alle Scale – Via Roma, 1 Loc. 
Pianaccio - Lizzano in Belvedere (Bo). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio didattico-informativo presso gli uffici del Parco. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/04/2000 al 31/01/2003. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di gestione del Parco Regionale del Corno alle Scale – Via Roma, 1 Loc. 
Pianaccio - Lizzano in Belvedere (Bo). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio di guida ambientale del Parco. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/04/2000 al 31/01/2002. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di gestione del Parco Regionale del Corno alle Scale – Via Roma, 1 Loc. 
Pianaccio - Lizzano in Belvedere (Bo).  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio didattico-informativo presso i Centri Visita del Parco. 

 

 

• Date (da – a)  Nel corso del 2000. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ferroni Ramona SNC – Via Madonna dell’Acero, 91 Loc. La Cà – Lizzano in Belvedere 
(Bo). 

• Tipo di azienda o settore  Hotel. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Escursioni guidate, laboratori per bambini e proiezioni a tema naturalistico per i 
clienti di alcuni Hotel di Lizzano in Belvedere (Bo). 

 

• Date (da – a)  Nel corso del 2000. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WWF Italia – Via Po’, 25 - Roma. 

                             

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Escursioni guidate per le scuole all’interno delle aree protette della Provincia di 
Bologna. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/12/1999 al 30/04/2000. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Agritur – Via Serra, 56 – Lizzano in Belvedere (Bo).  

• Tipo di azienda o settore  Società agricola cooperativa. 

• Tipo di impiego  Collaborazione autonoma. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di accompagnatore-guida, educatore ambientale e addetto al servizio 
informazione nei Centri Visita del Parco Regionale del Corno alle Scale.  

 

Ulteriori informazioni 
 

 - 19/08/2016: nomina nel ruolo di Coordinatore e Responsabile amministrativo, per 
conto del Beneficiario coordinatore Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – 
Emilia orientale, nell’ambito del Progetto LIFE Gypsum 08 NAT/IT/000369; 

 



 
 

- 17/06/2016: svolgimento delle funzioni di “esperta interna” nella commissione 
esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Ente dei 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale, finalizzato alla formazione di 
una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 
“Istruttore amministrativo” – Cat. C da assegnare all’Area Servizi Finanziari. 

 

- Dal 2000 al 2005: effettuato servizio come scrutatore o vice-Presidente nelle sezioni 
elettorali del Comune di Vergato (Bo). 

 
 

ISTRUZIONE 
   

• Date (da – a)  15/03/2018. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Bologna - Corso di Laurea in Scienze Naturali, con indirizzo 
“Conservazione della natura e delle sue risorse”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali dal titolo: Macrolepidotteri Eteroceri di Oreglia-Montovolo (Bo) (Insecta: 
Lepidoptera). 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Naturali – Qualifica accademica di Dottore magistrale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e Lode. 

   
• Date (da – a)  04/09/1993. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A. Montessori” di Porretta Terme. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

FORMAZIONE 
 

 58/60 

• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi, a cadenza mensile. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno ora Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese – Ufficio Formazione professionale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento professionale permanente per dipendenti di Enti Pubblici in 
materie finanziarie e contabili. 

   

• Date (da – a)  06/10/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana c/o Accademia della 
P.A. – Città Metropolitana di Bologna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa sui Decreti Semplificazione e Rilancio. 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 2018. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 COM Metodi S.p.A. – Milano. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008: Corso per Lavoratori basso rischio (8 ore), 
Corso per basso rischio incendio (4 ore), Corso primo soccorso base (12 ore), Corso per 
Preposti (8 ore). 

 

• Date (da – a) 

  

11/10/2016. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sicureco.com S.r.l. – Casalecchio di Reno (Bo). 



 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento addetto incaricato antincendio ed evacuazione in attività a rischio 
medio (5 ore). 

   

• Date (da – a)  4 giornate formative nel corso del 2014-2015. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Civica srl – consulenza e formazione per gli Enti pubblici, in collaborazione con la 
Regione Emilia-Romagna – Servizio Parchi e Risorse forestali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Riforma per l’armonizzazione dei sistemi contabili negli Enti Locali, in 
applicazione del D.Lgs. 118/2011”. 

   

• Date (da – a)  25/10/2013. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sicurama S.r.l. – Casalecchio di Reno (Bo). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per personale addetto al servizio di prevenzione incendi – medio 
rischio – ai sensi dell’art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/2008. 

   

• Date (da – a)  24/05/2003. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UISP – Le ginnastiche. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Istruttore UISP GAF 2° livello. 

   

• Date (da – a)  22/06/2002. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Museo di Storia Naturale della Lunigiana. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione ai lavori del Convegno “Becchi e artigli tra valli e falesie: i nostri 
rapaci”. 

 

• Date (da – a) 

  

22-13 aprile 2002. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione ai lavori del Convegno “Il lupo e i Parchi”. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2002. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Federazione ginnastica d’Italia CONI – Comitato regionale Emilia-Romagna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 1° livello di ginnastica generale. 

• Qualifica conseguita  Istruttore di base. 

   

• Date (da – a)  12/02/2002. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Emilia-Romagna – Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione per l’esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica, a 
seguito di sessione speciale di esami, in applicazione della L.R. 4/2000. 

• Qualifica conseguita  Guida Ambientale Escursionistica 

   

• Date (da – a)  Nel corso del 2001. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Parco Regionale del Corno alle Scale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 5 seminari di aggiornamento teorico-pratici al 1° Corso di formazione per Guide 
Ambientali nel Parco Regionale del Corno alle Scale: 22 ore. 

   



 
 

• Date (da – a)  Giugno 2000. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Parco Regionale del Corno alle Scale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per l’apprendimento di tecniche di rilevamento e post elaborazioni del sistema 
ProXR: 24 ore. 

   

• Date (da – a)  Da settembre 1999 a giugno 2000. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Parco Regionale del Corno alle Scale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° Corso di formazione per Guide Ambientali nel Parco Regionale del Corno alle Scale: 
300 ore teorico-pratiche. 

• Qualifica conseguita  Guida Ambientale del Parco Regionale del Corno alle Scale. 

   

• Date (da – a)  Dal 21/11/1997 al 14/02/1998. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 WWF – Delegazione Emilia-Romagna – Settore Educazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di base in collaborazione con la Cooperativa Anima Mundi: 27 ore di incontri 
tematici e 3 giornate di fase residenziale di sperimentazione. 

• Qualifica conseguita  Educatore Ambientale WWF. 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 ATTITUDINE A COLLABORARE CON ALTRE PERSONE E A LAVORARE IN SITUAZIONI IN CUI E’ NECESSARIO 

ASSUMERSI LA RESPONSABILITA’ DEI RISULTATI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA GESTIONE DI BILANCI E PROGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 UTILIZZO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI INFORMATICI ED IN PARTICOLARE DI PROGRAMMI SPECIFICI PER LA 

CONTABILITA’ FINANZIARIA DELLA P.A. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 Svolte le seguenti attività non retribuite: 

 

- Dall’anno scolastico 2018/2019 ad oggi: insegnante di Catechismo per classi 
di scuola elementare presso la Parrocchia di Vergato; 

 

 ALTRA LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 



 
 

- 30/09/2005: concessione al Parco Regionale del Corno alle Scale delle 
immagini scattate a soggetti di tipo naturalistico-paesaggistico nel territorio 
del parco durante il 2000-2001-2002; 

 

- Durante il 2002: censimento dell’Aquila reale nel Parco Regionale del Corno 
alle Scale; 

 

- Il 25/05/2001: segnalazione botanica di una nuova stazione di Orchis 
anthropophora (L.) in Provincia di Bologna su “GIROS notizie” n. 18/2001; 

 

- Dal 2000 al 2002: prestazione d’opera volontaria a favore del parco 
Regionale del Corno alle Scale coordinata dall’Università di Bologna, 
Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale, nell’ambito del 
Progetto di ricerca “105 – Ricerche faunistiche – lotto 7 Entomofauna” del 
Programma Triennale 1998-2000 di Investimenti nelle Aree Protette della 
Regione Emilia-Romagna; 

 

- Durante il 2000-2001: ricerca sulla presenza del lupo all’interno del Parco 
Regionale del Corno alle Scale. 

 

 
 
DATA _____23/09/2022_________                                        FIRMA_____RAFFAELLA BERNARDI____________ 
                     (firmato digitalmente) 


