FORMATO

EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BERTI PIERGIORGIO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
5 febbraio 1970

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1/4/2017 a tutt’oggi
Comune di Varese
Pubblica amministrazione
Funzionario amministrativo cat. D3
Assegnazione all’Attività Affari Generali, Controlli interni e Trasparenza, con titolarità
della relativa posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8 C.C.N.L. 31/3/1999 Comparto
Regioni ed AA.LL.
9/1/2017 al 31/3/2017
Comune di Varese
Pubblica amministrazione
Funzionario amministrativo cat. D3
Assegnazione all’Attività Controllo di Gestione e della Performance e Trasparenza
Amministrativa, con titolarità della relativa posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8
C.C.N.L. 31/3/1999 Comparto Regioni ed AA.LL.
Assegnazione temporanea all’Attività Affari Generali, con titolarità della relativa
posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8 C.C.N.L. 31/3/1999 Comparto Regioni ed
AA.LL.
1/12/2016 al 8/01/2017
Comune di Varese
Pubblica amministrazione
Funzionario amministrativo cat. D3
Assegnazione all’Attività Controllo di Gestione e della Performance e Trasparenza
Amministrativa, con titolarità della relativa posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8
C.C.N.L. 31/3/1999 Comparto Regioni ed AA.LL.
1/5/2013 al 30/11/2016
Comune di Varese
Pubblica amministrazione
Funzionario amministrativo cat. D3
Assegnazione all’Attività Controllo di Gestione, Performance e Controlli in Staff al
Segretario Generale, con titolarità della relativa posizione organizzativa ai sensi dell’art.
8 C.C.N.L. 31/3/1999 Comparto Regioni ed AA.LL.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1/12/2002 al 30/4/2013
Comune di Varese
Pubblica amministrazione
Funzionario amministrativo cat. D3
Assegnazione all’Attività Amministrazione del Personale, con titolarità della relativa
posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8 C.C.N.L. 31/3/1999 Comparto Regioni ed
AA.LL.
17/6/2002 al 30/11/2002
Comune di Varese
Pubblica amministrazione
Coordinatore amministrativo cat. D1
Assegnazione all’Ufficio del Personale

1/4/2000 al 16/6/2002
A.S.L. della Provincia di Varese
Pubblica amministrazione
Collaboratore amministrativo professionale cat. D
Assegnazione al Servizio Amministrazione del Personale, con titolarità della relativa
posizione organizzativa ai sensi dell’art. 20 C.C.N.L. 7/4/1999 Comparto Sanità
2/12/1997 al 31/3/2000
A.S.L. della Provincia di Varese
Pubblica amministrazione
Assistente amministrativo cat. C
Assegnazione al Servizio Gestione Approvvigionamenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

anno accademico 1995-96
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università Statale di Milano
punteggio di 106/110

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

anno scolastico 1988-89
Diploma di Tecnica Commerciale conseguito presso l’I.T.C. “F. Daverio” di Varese
punteggio di 54/60

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
elementare
elementare

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

buono
elementare
elementare
Conoscenze informatiche:
sistema operativo Windows/Mac OS/Linux: livello avanzato
Microsoft Office (Word, Excel, Access): livello avanzato
Openoffice/Libreoffice (videoscrittura, foglio di calcolo): livello avanzato
patente cat. B
da dicembre 2016 a tutt’oggi
Sostituto Procuratore c/o Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio
da marzo 2008 a luglio 2015
Collaboratore c/o Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio
da agosto 2005 a giugno 2007
Sostituto Procuratore c/o Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio
da dicembre 1986 ad aprile 1991
Arbitro effettivo della Federazione Italiana Giuoco Calcio

Varese, 4 giugno 2019

