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Curriculum vitae et
studiorum di:
Giacomo Bernardi
Residente in: Arco, Via A.F. Santoni, n. 44 –
38062 ARCO (TN)
Telefono: cell. 3349139228
Fax 0464 5815161
Mail: giacomo.bernardi@avvocatitrentini.it;
avvgiacomobernardi@cnfpec.it
Nazionalità: italiana; nato a Trento, il 16/02/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA:
1989 - 1991 Biennio di tirocinio notarile presso lo Studio Notaio Carlo Defant di Trento;
1989 -1990 Frequentazione scuola notarile di Milano;
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

1990-1995
Federazione Trentina della Cooperazione (già Federazione Trentina
delle Cooperative)
SERVIZI
Funzionario per gli affari legali presso l'Ufficio legale delle
Casse Rurali
consulenza legale bancaria e civile alle Casse Rurali trentine

responsabilità

Nel mese di giugno 1995 superato l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati
• 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
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1995- 2000
Autostrada del Brennero s.p.a.
SERVIZI
Responsabile "Ufficio Appalti e Contratti" del settore legale
procedure d'appalto sia nella fase preparatoria, che nella fase esecutiva
e relativo contenzioso - consulenza interna - redazione contratti rapporti ANAS e Ministero LL.PP.
marzo 2000 - ottobre 2002
Associazione Provinciale degli Albergatori del Trentino (ASAT)
SERVIZI
Direttore generale
Principali mansioni e responsabilità: rapporti con associati; con gli Enti
pubblici e loro funzionari e referenti politici; segreteria coordinamento
imprenditori provinciale; partecipazione Ente bilaterale; commissioni
legislative; rapporti con Federalberghi e Confcommercio nazionali.

Date:

dal novembre 2002 al 30 giugno 2021
avvocato libero professionista;
dal dicembre 2014
abilitato alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori. Iscritto all’Albo
degli Avvocati di Rovereto, al n. 277. Studio in Arco, via delle Monache,
n. 6; Trento, Via Brennero, n. 316;
dal 30 giugno 2021 (durata corrente legislatura)
assunto presso la Provincia Autonoma di Trento con l’incarico di
dirigente generale dell’Avvocatura della Provincia, giusta D.G.P. n.
1052/2021

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maturità scientifica c/o Liceo scientifico L. da Vinci - anno 1984;
Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) c/o Università di Trento in data 27/2/1990
Principali materie: diritto amministrativo, appalti, contratti pubblici; diritto commerciale, locatizio,
civile.
Qualifica conseguita: avvocato – dal dicembre 2014 abilitato alla difesa innanzi alle Giurisdizioni
superiori
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
- dal 2004 al 2008 consigliere di amministrazione “Azienda Municipale Sviluppo Arco – A.M.S.A.
spa” (partecipata per la quasi totalità dal comune di Arco);
- dall’anno 2014 al 29 giugno 2021 consigliere di amministrazione della “Lido di Riva del Garda srl”
(soci: Comune di Riva del Garda e Trentino Sviluppo spa) – società di partecipazione – su
indicazione di “Trentino Sviluppo spa”;
- dal 2 luglio 2018 all’ottobre 2020 Presidente di “Lido di Riva del Garda Immobiliare spa”
(controllata indirettamente da Comune di Riva del Garda e Trentino Sviluppo spa per il tramite
della Holding Lido di Riva del Garda srl);
- dal 25 maggio 2021 al 29 giugno 2021 Presidente di “Lido di Riva del Garda Immobiliare spa”
(controllata indirettamente da Comune di Riva del Garda e Trentino Sviluppo spa per il tramite
della Holding Lido di Riva del Garda srl);
- da novembre 2018 sindaco effettivo nel Collegio sindacale della “Agraria di Riva del Garda soc.
coop. a r.l.”;
- da maggio 2019 sindaco effettivo nel Collegio sindacale della “APT Trento – Monte Bondone –
Valle dei Laghi”;
- dall’ottobre 2020 al 29 giugno 2021 consigliere di amministrazione di “Lido di Riva del Garda

Immobiliare spa”;
- dall’ottobre 2020 al 6 luglio 2021 consigliere comunale del Comune di Arco.
PRIMA LINGUA: italiano
ALTRE LINGUE: tedesco
capacità di lettura buona
capacità di scrittura buona
capacità di espressione orale buona
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Mi piace il lavoro di squadra e non mi sottraggo alle responsabilità, pur nel confronto con gli altri.
Faccio parte del direttivo dell’associazione ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO; sono abilitato
all’accompagnamento dei non vedenti per lo sci nordico a seguito di corso presso la Scuola alpina
della GdF di Predazzo.
Sono coniugato ed ho due figli.
Uso del pc per quanto di necessità; sono in possesso della patente di guida “B” ed automunito.
Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali.
Arco, lì 7 luglio 2021
In fede
Avv. Giacomo Bernardi

