
CURRICULUM VITAE – RODOLFO BERARDINI 

 

Informazioni personali 
 

Luogo e data di nascita: Cosenza, 28 giugno 1958 

Indirizzo: Via S. Amato, 20 – 87100 – Cosenza 

Telefono: 348 3951483 

e-mail: rberardini@provincia.cs.it 

Istruzione 

 

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Bernardino Telesio – 

Cosenza. 

Esperienze lavorative 
 

Dipendente della Provincia di Cosenza dal 1982. 

Negli anni trascorsi ha prestato servizio presso l’Ufficio Appalti e Contratti e,  

successivamente, presso l’Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici, svolgendo compiti inerenti 

finanziamenti provenienti da leggi speciali, ex Cassa per il Mezzogiorno e Fondi Europei 

per lo Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) 

Dal 1990 al 1994 ha prestato servizio presso l’Assessorato Lavori Pubblici della Provincia di 

Cosenza. 

Dal 1995 al 1997 ha usufruito di aspettativa sindacale in quanto Segretario Generale della 

U.I.L. Enti Locali per la provincia di Cosenza, nonché componente dell’Organismo Direttivo 

“Assemblea Nazionale”. 

Dopo una breve esperienza presso l’Ufficio del Personale, ha prestato servizio presso 

l’Assessorato ai Lavori Pubblici per essere successivamente destinato all’Agenzia 

Informagiovani – Ufficio Europa, dove ha svolto attività prevalentemente di tipo 

informatico ed ha curato l’aggiornamento delle banche dati Eurodesk, Spring 2000 e dei 

siti web dell’Informagiovani (www.informagiovani.provincia.cs.it) e dell’Ufficio Europa. 

Ha curato le relazioni informative ed informatiche tra i vari Sportelli Informagiovani della 

Provincia di Cosenza (per un totale di 40 punti periferici tra sportelli presso Comuni e 

Scuole Medie Superiori) ed ha mantenuto i contatti di posta elettronica con i medesimi 

punti informativi e con utenti esterni. 

Ha provveduto alla raccolta ed alla divulgazione delle informazioni in merito alle 

opportunità ed ai bandi dell’Unione Europea. 



 Ha partecipato al Progetto Transnazionale di Scambio “Leonardo da Vinci II - Euro 

Compass II”. Sistemi di Orientamento e E-Promozione di iniziative per giovani disoccupati - 

Partner Europeo – Lituania. 

Ha svolto attività di docenza in ambito informatico in Corsi Professionali Regionali presso 

l’AME - L’Associazione Multiformazione Europea di formazione no profit adeguata alla 

normativa della 460/97 ONLUS. 

 Nell’anno 2003 ha ottenuto trasferimento presso il Settore Politiche Sociali – Politiche 

dell’Immigrazione del quale ha curato il sito web dedicato 

www.segretariatosocialecosenza.it e per il quale ha rivestito il ruolo di responsabilità di 

procedimento istruttorio degli atti del Coordinamento Provinciale dei Servizi di 

Segretariato Sociale, nonché di Responsabile Informatico accreditato per la Provincia di 

Cosenza (Ente di IIa classe) presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

Dal 2008 al 2010 ha prestato servizio presso la Regione Calabria – Segreteria del 

Dipartimento n°10 - Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Volontariato. 

Nell’anno 2010, essendosi classificato II° nella Procedura Selettiva Interna per Progressione 

Verticale per Esperto Informatico, ha acquisito la categoria giuridica D1. 

Tra il 2010 ed il 2011, terminato il comando presso la Regione Calabria, è stato assegnato 

all’Ufficio Informatico, per poi essere trasferito alla Segreteria del  Direttore Generale 

presso la quale, ad oggi, presta servizio.  

 

Formazione/addestramento 

 

• Stage “Esperienze di Ufficio Europa”, svoltosi a Roma e Cagliari, nell’ambito del 

progetto “PASS - Programma mirato n° 19 – Provincia di Cosenza”, 

finalizzatoall’utilizzo dei Fondi Strutturali - Società Main Management e Innovazione 

S.r.l di Milano; 

• Stage formativo a Bruxelles “Esperienze di Ufficio Europa”, nell’ambito del 

Programma mirato n.19 – Provincia di Cosenza, finalizzato all’utilizzo dei Fondi 

Strutturali - Società Main Management e Innovazione S.r.l. di Milano; 

• Corso di formazione “Fondi Strutturali e metodologie di progettazione per l’accesso 

aifinanziamenti” (frequenza ore 306,5) - Realizzato dal FormezPA – Centro di 

Formazione e Studi nell’ambito del Programma mirato n. 19– Provincia di Cosenza – 

PASS, seconda annualità – P.O. 940022/I/1, Formazione formatori eFunzionari della 

Pubblica Amministrazione - Principali tematiche/competenza professionali 

acquisite - Fase I: “Il contesto politico-normativo” - Fase II: “l’Universo dei bisogni” - 

Fase III: “Gli esiti del processo di cambiamento” - Modulo trasversale di Lingua 

Inglese - Project work finale; 

• Corso Base Windows 95; 

• Corso Base Lotus Smart Suite; 

• Corso Base Lotus Notes Client ; 



• Corso Intervento Formativo PASS 3 POM 940022/1/1 – Sperimentazione e 

costituzione dello sportello unico per le imprese - corso fondi strutturali e 

metodologie di progettazione per l’accesso ai finanziamenti - corso base windows 

nt server;  

• EUROPEAN COMPUTER DRIVUNG LICENCE (E.C.D.L. – Patente Informatica Europea); 

• Progetto “ Azioni di sistema per la promozione delle Politiche Sociali nelle Regioni 

Obiettivo 1 e la crescita delle Risorse Umane” - Seminario “Le nuove Politiche 

Sociali in Calabria dall’innovazione normativa nuove responsabilità e nuove 

modalità di lavoro per un welfare comunitario” organizzato dal FORMEZ; 

• Progetto “Web EuroPA 2006” – Informazione e pubblicità dei Fondi strutturali in 

Calabria. Azioni svolte e orientamenti per la programmazione 2007 – 2013; 

• P.O.N. di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema – QCS Ob.1 2000 – 2006 – Misura II.2 

Azione 5.5 – Partecipazione al modulo – Formazione all’utilizzo della piattaforma 

MyElearning – Corso “Azioni di affiancamento ed azioni di internazionalizzazione 

dell’economia e della cultura delle Regioni Obiettivo 1”; 

• IX Convention Gruppo Cooperativo Cgm – EDUCAZIONE E BENE COMUNE - Riva del 

Garda, 7-9 novembre 2007. 

 

Capacità tecniche 

 

• Ottima conoscenza del personal computer: ambiente operativo MS Windows , MS   

Office  (Word, Excell, Access, Power Point, Publisher, Outlook, Front Page, Internet 

Explorer); 

• Vari applicativi per gestione di testi ed informazioni, programmi di grafica 

(Photoshop, Corel Draw, Picture To Exe), editor audio ; 

• Utilizzo di programmi per la creazione di ipertesti didattici (Toolbook); 

• Realizzazione di siti internet; 

• Pluriennale esperienza di navigazione Internet e reperimento informazioni sulla rete; 

• Attività di Front Office ( informazione, orientamento, consulenza); 

• Attività di Back Office ( ricerca, documentazione ed implementazione Portale Web 

Informagiovani Provincia di Cosenza e Network Agenzia Informagiovani Provincia 

di Cosenza ); 

• Erogazione di servizi di informazione, orientamento, animazione socio-economica 

del territorio e di servizi di consulenza nei settori della progettazione comunitaria e 

della creazione di iniziative di lavoro autonomo e di impresa; 

• Gestione del Centro di Produzione Servizi all’Impiego - Agenzia Informagiovani – 

Responsabile Network Informagiovani; 

• Attività di  Docenza ,Tutor d’aula e gestione di segreteria in corsi di aggiornamento 

e/o formazione professionale. 

 

 

Cosenza, 16.02.2015 

 


