
MODELLO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome nome Bernardi Mara

Qualifica Dipendente Regione Lombardia

Struttura complessa/servizio Direzione Generale Welfare -
U0 Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario

Incarico attuale Posizione Organizzativa"Coordinamento Attività e Rapporti con
Università"

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio

Altri titoli di studio e
professionali

Attestato Corso"tecniche di finanziamento d'impresa" (1050 ore)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) Titolare di posizione organizzativa "Coordinamento Attività e Rapporti
Da febbraio 2021 con Università" presso la Direzione Welfare

Da gennaio 2019 a 31 gennaio 2021 Titolare di posizione organizzativa "Programmazione Strategica, azioni e
strumenti" presso la Direzione Sport e Giovani

Da Marzo 2016 a gennaio 2019
Titolare di posizione organizzativa "Strumenti ed Azioni di
Programmazione, presso: Direzione Generale Reddito di Autonomia e
Inclusione Sociale, Direzione Generale Politiche per la Famiglia
genitorialità e pari opportunità, Direzione Generale Politiche Sociali,
Abitative e Disabilità

Attività:
• Coordinamento delle attività di aggiornamento, rendicontazione e

monitoraggio del Programma Regionale Strategico (PRS) per
l'area sociale.

• Monitoraggio e rendicontazione degli atti di programmazione;
• Impostazione e organizzazione delle attività amministrative e di

controllo strategico e ammnistrativo a supporto al Direttore;
• Coordinamento della fase di pianificazione e definizione degli

indicatori di finanziari di bilancio e di risultato;
• Definizione delle analisi di contesto per la programmazione delle

azioni strategiche e conseguente definizione degli atti a supporto al
Direttore nella programmazione strategica;

• Coordinamento, definizione e monitoraggio del piano performance



Da ottobre 2015 al marzo 2016

• Presidio del lavoro di riforma delle province per le materie di
competenza della Direzione,

• Elaborazione dei documenti programmatici riguardanti le attività
di giunta sul territorio e di Expo.

• Supporto al direttore nell'attività di Programmazione
• Supporto al direttore nella definizione e gestione del Programma

Reddito di Autonomia

Titolare della posizione organizzativa denominata "Attuazione
programmazione ed Aggiornamento PRS" in Regione Lombardia, presso
la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato

• Attività di aggiornamento, rendicontazione e monitoraggio del
PRS,

• Verifica e integrazione del DEFR per la parte di competenza della
Direzione,

• Definizione e monitoraggio del Piano indicatori finanziari di
bilancio,

• Definizione e monitoraggio del Piano indicatori performance,
• Aggiornamento del cruscotto di controllo strategico,
• Raccordo con il GDL PRS (Gruppo di lavoro Programma

Regionale di Sviluppo)
• Monitoraggio degli accordi di programma di competenza della

Direzione,
• Monitoraggio e reportistica dello stato di avanzamento degli

adempimenti definiti nei provvedimenti di regole del sistema
sociosanitario in raccordo con le U.O. della Direzione,

• Presidio del lavoro di riforma delle province per le materie di
competenza della Direzione,

• Elaborazione dei documenti programmatici riguardanti le attività
di giunta sul territorio e di Expo.

• Supporto al direttore nell'attività di Programmazione
• Supporto al direttore nella definizione e gestione del Programma

Reddito di Autonomia
• Programmazione e gestione dell'attività di audit,

Titolare della posizione organizzativa denominata "Attuazione
programmazione ed Aggiornamento PRS" in Regione Lombardia, presso
la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato

• Attività di aggiornamento, rendicontazione e monitoraggio del
PRS,

• Verifica e integrazione del DEFR per la parte di competenza della
Direzione,

• Definizione e monitoraggio del Piano indicatori finanziari di
bilancio,

• Definizione e monitoraggio del Piano indicatori performance,
• Aggiornamento del cruscotto di controllo strategico,
• Raccordo con il GDL PRS (Gruppo di lavoro Programma

Regionale di Sviluppo)
• Monitoraggio degli accordi di programma di competenza della

Direzione,



Da novembre 2013 a ottobre 2015

Da febbraio 2012 a ottobre 2013

febbraio 2002 a febbraio 2012

• Monitoraggio e reportistica dello stato di avanzamento degli
adempimenti definiti nei provvedimenti di regole del sistema
sociosanitario in raccordo con le U.O. della Direzione,

• Presidio del lavoro di riforma delle province per le materie di
competenza della Direzione,

• Elaborazione dei documenti programmatici riguardanti le attività
di giunta sul territorio e di Expo.

• Supporto al direttore nell'attività di Programmazione

Funzionario Regione Lombardia
Funzionario Provincia di Milano
• Membro in qualità di esperto nella commissione valutazione

progetti crisi aziendali,
• Membro rappresentante del Settore nella cabina di regia di

assistenza tecnica dell'Area welfare, lavoro, formazione,
• Membro ai tavoli di lavoro inter provinciali e Regionali per

ammortizzatori, progetti disabili, progetti disoccupati e inoccupati,
• Studio e predisposizione della modulistica e delle convenzioni

adottate tra Provincia e Enti accreditati ai servizi al lavoro;

• Elaborazione Accordi di Programma;
• Partecipazione di tavoli Istituzionali;
• Coordinamento e relatore in tavoli con soggetti attuatori;

• Studio di attività /servizi pubblici di occupazione all'utenza e alle
imprese;

• Attività di supporto ai Centri per l'Impiego;
• Attività di audit;

• Verifica delle certificazioni di contributi, e fondi finalizzati.

Da gennaio 2017

Da giugno 2019
Componente Nucleo di Valutazione Asst Valcamonica
Componente Nucleo di Valutazione Asst Lecco

Capacita linguistiche Francese a livello buono

Capacità nell'uso delle tecnologie Office livello buono

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Data l FIRMA


