CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LORENZO BONARDI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
5/7/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA IN
QUALIFICA DIRIGENZIALE

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

DA OTTOBRE 2000 AD OGGI

ARPA Lombardia – Via Rosellini, 17 – 20124 Milano
Agenzia pubblica regionale
Funzionario cat. Ds (dal 10/10/2000 al al 15/12/2002) e poi dirigente amministrativo (dal
16/12/2002 ad oggi)

• Principali mansioni e responsabilità
In qualità di dirigente ha ricoperto le seguenti responsabilità:
- UO Tecnico-Amministrativa dal 16/12/2002 al 21/1/2008
- UO Rendicontazione Socio-Ambientale dal 22/1/2008 al 31/12/2008
- UO Economia Ambientale dal 1/1/2009 al 31/1/2011
- UO Programmazione e Controllo dal 1/2/2011 al 31/12/2014
- UO Sviluppo del Sistema Ambientale dal 1/1/2015 al 31/12/2019
- ad interim Ufficio Formazione dal 1/9/2018 al 31/12/2019
- UO Acquisti Direzioni Centrali, Settori Tematico-Funzionali e Dipartimenti dal 20/1/2020
ad oggi
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA LUGLIO 1998 A OTTOBRE 2000

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA NOVEMBRE 1997 A LUGLIO 1998

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ASL di Brescia
Funzionario (ex 8a q.f.)
Responsabile vicario della UO Provveditorato

Comune di Arcore
Funzionario (ex 8a q.f.) capo servizio economico finanziario
Responsabile per le seguenti funzioni: ragioneria, tributi, personale, acquisti economali

DA DICEMBRE 1996 A OTTOBRE 1998
Comune di Collebeato
Funzionario (ex 7° q.f.) responsabile del servizio amministrativo
Responsabile per le seguenti funzioni: ragioneria, tributi, personale, acquisti economali

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

Dall’a.a. 1990/91 all’a.a. 1993/94
Università degli Studi di Brescia
Laurea in Economia e Commercio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRO

Ha capacità di relazione con le persone, anche di diversa nazionalità e cultura, grazie anche
all’esperienza maturata con la partecipazione ed il coordinamento in attività e progetti a livello
regionale, nazionale ed europeo. Ha capacità di comunicare in modo chiaro e preciso,
attitudine al lavoro di squadra.

Ha capacità di analisi di situazione complesse e di visione; definizione delle priorità e
decisione; attitudine nel monitorare il rispetto di tempistiche, obiettivi e budget. Ha capacità di
lavorare in situazioni di stress.

Ha una generale e complessiva conoscenza delle organizzazioni pubbliche (ma anche di diritto
privato), dei processi sia tecnici che amministrativi, dei sistemi gestionali ed operativi, avendo
ricoperti diversi ruoli e funzioni.

- Ad oggi è componente (dal 1/1/2017) e poi presidente (dal 7/2/2017) del NVP – Nucleo di
Valutazione delle Performance/Prestazioni dell’ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) del
Garda
- Ha maturato una significativa esperienza in qualità di docente, di relatore ad eventi, di autore di
articoli divulgativi con riferimento ai temi amministrativo-gestionali e di sviluppo sostenibile. Con
riferimento alle medesime tematiche si ricorda anche l’attività in ambito universitario (docenze,
correlatore a tesi di laurea).
- Ha partecipato ai corsi di formazione manageriale organizzati da ARPA Lombardia: “Corso di
formazione manageriale per i dirigenti” (28, 29/9 e 12, 23, 24, 25/10/2006) e dalla SDA
dell’Università Bocconi di Milano: “General management” (30/9, 20/10, 26/11, 14/12/2015 e
21/1, 9/2, 3/3, 4, 21/4/2016)

30 giugno 2020
È autorizzato il trattamento dei dati personali.

Lorenzo Bonardi
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