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Curriculum Vitae  

 
  

 
Informazioni personali 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 

Nome(i) / Cognome(i) Simone Bergamini 

Indirizzo(i) Via Foll,1 24020 Ardesio (BG) 

Telefono(i) 0346-34100 Cellulare: 3452177877 

E-mail 
                                                       P. Iva 
                                         Siti internet 

   simone.bergamini@email.it – avv@simonebergamini.it 
   03883990164 
   www.simonebergamini.it – www.avvocatosimonebergamini.it 

  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28/11/1986 Clusone (Bg) 

Sesso Maschile  
  

  Istruzione e formazione   Periodo: 2005-2010 
  Istituzione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO  
  Nazione in cui il titolo è stato conseguito: ITALIA 
  Qualifica conseguita: LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA  
  Votazione riportata: 110/110 PIENI VOTI ASSOLUTI E LODE  

Titolo della tesi e docente relatore: IL DANNO NON PATRIMONIALE "UNICO" 
Rel. Prof.ssa DANIELA BARBIERATO 
 

  Periodo: 18.09.2013 
  Istituzione: CORTE D’APPELLO DI BRESCIA 
  Nazione in cui il titolo è stato conseguito: ITALIA 

Qualifica conseguita: ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE     FORENSE 
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo dal 01.10.2013 con delibera n. 342   
dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo. 
 

  Periodo: 2004-2010 
  Istituzione: CONSERVATORIO L. MARENZIO DI BRESCIA Sez. Dist. di Darfo  
  Nazione in cui il titolo è stato conseguito: ITALIA 
  Qualifica conseguita: DIPLOMA DI TROMBONE  
  Votazione riportata: 8.50  
  Titolo della tesi e docente relatore: M° E. ABBIATICI 
 
  Periodo: 2010-2012 
  Istituzione: CONSERVATORIO L. MARENZIO DI BRESCIA  
  Nazione in cui il titolo è stato conseguito: ITALIA 
  Qualifica conseguita: DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO di Trombone 
  Votazione riportata: 97/110 

Titolo della tesi e docente relatore: L'EMANCIPAZIONE DEL TROMBONE E    
L'INFLUENZA DI ELEMENTI CLASSICI E JAZZISTICI NEL REPERTORIO 
SOLISTICO DEL XX SECOLO - Rel. M° Prof. L. BASSI 
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Istruzione post 
universitaria 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Esperienze lavorative 

 
 
 
 
 
 
 

  Periodo: 2016/2017 
  Istituzione: UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE  

Qualifica conseguita: EXECUTIVE MASTER DI II LIVELLO in "Management e 
innovazione delle Pubbliche Amministrazioni - MIPA" – Votazione 27/30 
 

  Periodo: 2015/2016 
  Istituzione: UNIVERSITA’ PEGASO  

Qualifica conseguita: MASTER DI I LIVELLO in "Legislazione scolastica e 
metodologie didattiche" – Votazione 30/30 
 

  Periodo: 2017/2018 
  Istituzione: UNIVERSITA’ DANTE ALIGHIERI  

Qualifica conseguita: MASTER in Metodologie Didattiche, Psicologiche,            
Antropologiche e Teoria e metodi di progettazione – Votazione 30/30 

   
  Periodo: dal 2013 ad oggi 

Avvocato libero professionista con studio e domicilio professionale in Ardesio 
(Bg), Via Foll n. 1. 
Collaboratore presso lo Studio legale associato Colzani - Raglio - Rodondi di Brescia 

 
  Periodo: dal 2016 ad oggi 
  Docente di scienze giuridico-economiche presso l’Istituto paritario “IMIBERG” di 

Bergamo. Corso amministrazione, finanza e marketing (ITE) e liceo scientifico a 
orientamento sportivo. 

 
  Periodo: dal 2020 ad oggi 
  Docente di trombone presso il Liceo Musicale “Pinchetti” di Tirano (So). 
 
  Periodo: dal 2016 

Esperto per garantire il presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti 
e la valutazione dei sistemi formativi presso ACOF Olga Fiorini Coop. Soc. Onlus di 
Busto Arsizio (Va) 

 
  Periodo: 2015 

Direttore Esecutivo della Fondazione Italiana per l´Autismo, con sede a Roma                  
(Delibera del CdA del 15.04.2015). 

 
  Periodo: dal 2014  

Attività didattica, in qualità di relatore e formatore, nonché di ricerca nei seguenti 
ambiti: 
- “Contrasto alla dispersione scolastica e sviluppo sostenibile”. Corso di formazione docenti 

neoassunti a.s. 2019/2020; 

- “Il procedimento disciplinare scolastico”. Corso di formazione a DS, DSGA e 
funzionari amministrativi della provincia di Sondrio; 

- “Gioco d’azzardo e ludopatie: conseguenze giuridiche ed economiche”. Corso di 
formazione per i docenti referenti degli Ambiti 32 e 33 dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Sondrio - Settembre 2018; 

- “I procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico”. Corso di preparazione 
al concorso per Dirigenti Scolastici organizzato dalla CISL di Bergamo - 24.11.2017; 

- “Donne e Costituzione”: intervento ai lavori del Seminario delle Consulte Provinciali 
Studentesche lombarde presso l’Istituto “Fantoni” di Clusone (Bg) 24.03.2018; 

- “Il Doping nella scuola”: corso di formazione agli studenti dell’IC “Fermi” di 
Romano di Lombardia (Bg) marzo – aprile 2018; 

- “Bullismo e cyberbullismo”: corso di formazione IC Darfo 2 di Darfo B.T. nell’ambito 
del progetto “Consapevoli in un click” 2018; 

- “Reclutamento, formazione e carriera: prospettive per i futuri docenti nella Buona Scuola”. 
Corso di preparazione al concorso a cattedra 2016 organizzato da La Scuola 
Academy – Brescia 12.03.2016; 
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Altri incarichi ed attività 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

- “Il referente per le relazioni esterne nella scuola paritaria”. Seminario di formazione 
organizzato da USR Lombardia – Milano 27.11.2015; 

- “La fatturazione elettronica PA: obblighi e normativa”. Incontro di approfondimento 
ai DSGA dell’UST di Bergamo e Mantova; 

- “Le responsabilità nella Scuola”. Seminari formativi al personale docente ed educativo 
delle istituzioni scolastiche; 

-  “La dirigenza scolastica quale figura manageriale e la valutazione della performance”. 
Incontri di approfondimento rivolti ai DS neo immessi in ruolo; 

- “Sport e diritto”. Lezioni frontali agli studenti nell’ambito del progetto Inclusione 
attraverso lo sport. 

Esperto di diritto societario e di corporate governance delle società a 
partecipazione pubblica. Cultore del diritto amministrativo, con particolare 
riferimento alla legislazione del pubblico impiego, scolastica, dei sistemi 
educativi, dei servizi sociali e degli enti locali.  

 
Periodo: dal 2013  
Consulente esterno e coordinatore dei progetti nazionali MIUR – D.G. Studente 
presso il Convitto C. Battisti di Lovere (Bg), l’IC Darfo 2 di Darfo Boario Terme (Bs), 
l’ISISS Valle Seriana di Gazzaniga (Bg), l’IS Don Milani di Romano di Lombardia (Bg), 
il Liceo “Secco Suardo” di Bergamo, l’IIS “Majorana” di Seriate (Bg), l’Istituto 
“Saraceno-Romegialli” di Morbegno (So): 

- “Una scuola per tutti” sui temi della disabilità e dell’inclusione scolastica; 

- “In trincea per la pace” per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale; 

- “Sulla buona strada” sui temi dell’educazione stradale; 

- “ICF – dal modello dell’Oms alla progettazione per l’inclusione”, sull’inclusione scolastica; 

- “Inclusione attraverso lo sport”, progetto pilota sull’inclusione scolastica attraverso la 
pratica sportiva; 

- “L’eredità di Expo per la scuola” per la valorizzazione delle ricadute di Expo nella 
scuola; 

- “A scuola di cittadinanza attiva e responsabile” per l’educazione alla legalità; 
- “Bergamo per la musica” per la promozione della musica e dell’educazione musicale; 

- “On the road” per la promozione dell’educazione stradale. 
 
  Periodo: dal 2018 
  Tutor e coordinatore del percorso sperimentale sulla Rendicontazione sociale 

nella scuola, promosso dagli Uffici Scolastici Territoriali di Bergamo, Brescia e Sondrio 
in collaborazione con USR Lombardia e MIUR. 

   Membro dei Tavoli Tecnici su Legalità, Normativa e Contenzioso, Musica, 
Sport, Bullismo, Progetti Miur istituiti presso l’UST di Sondrio e di Cremona. 

   Esperto formatore Tavolo Tecnico su GAP e Ludopatie presso UST di Sondrio e 
Cremona. 
Ricercatore borsista “Studio e ricerca sugli aspetti giuridici a supporto della          
gestione e della tutela della privacy dei dati sanitari” presso il Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell’Università di Napoli Federico II. Anno 2019 
 

  Periodo: 2006-2010 
Apprendista marmista presso la ditta Marmi Ber For di Ardesio (Bg) e come 
apprendista commesso presso la ditta "Alimentari Salvoldi Roberto" di Bratto (Bg). 
 
Candidato sindaco alle elezioni amministrative 2016 e Capogruppo di minoranza 
per la lista “Ardesio Unita” nel Consiglio Comunale di Ardesio (Bg). Dal 2016 
 
Presidente dell’Azione Cattolica di Ardesio (Bg). Dal 2014. Consigliere diocesano 
dell’Azione Cattolica di Bergamo. Dal 2017. 
 
Direttore Artistico del Festival Musicale “Armonie sull’alto Serio e Sebino”, per 
la promozione della musica sul territorio, in particolare le orchestre giovanili. Dal 2013 
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             Conoscenze linguistiche 
 

 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

 
 
 
 
 

 Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato con conseguimento della certificazione   
"First Certificate" nel 2007. Discreta conoscenza del tedesco scritto e parlato e buona    
comprensione del francese. 
 
Ottima predisposizione al lavoro e al sacrificio acquisita nel corso delle esperienze     
professionali sopra descritte. Grande capacità organizzativa e di lavoro in gruppo, 
nonché spiccato senso del dovere e adempimento delle proprie responsabilità. Esperto 
di project & service management, con capacità di coordinamento e gestione di progetti, 
bilanci e relazioni interpersonali. 
Nelle sopracitate esperienze professionali, soprattutto in qualità di referente di progetti 
nazionali MIUR e nell’ambito del Master MIPA, ho sviluppato capacità organizzative e 
di gestione, insieme a competenze di analisi, normative e disciplinari, nonché le logiche 
e le tecniche fondamentali della pianificazione strategica, della programmazione e del 
controllo, una grande sensibilità al conseguimento dei risultati dell’azione 
amministrativa e alle implicazioni economico-finanziarie del suo svolgersi. Ho 
sviluppato inoltre le competenze connesse a ideazione, definizione budget e 
reperimento risorse economiche, aspetti organizzativi, coordinamento e monitoraggio, 
gestione delle risorse umane e rendicontazione economica.  

 
“Rendicontazione sociale scolastica: un percorso sperimentale”. Contributo sul 
mensile Tuttoscuola num. 594 settembre 2019 
 
“Sport e inclusione: educazione e didattica innovativa” Contributo all’interno del 
volume “Sport e inclusione” a cura di F. Casolo, G. Mari e F. Molinari.  
Ed. Vita e Pensiero. Milano 2018 

 
“Bullismo e Cyberbullismo: natura, conseguenze giuridiche e azioni di 
prevenzione” Contributo all’interno del volume “il Gomitolo e la Rete” a cura 
dell’Istituto Olivelli Putelli di Darfo B.T. (Bs). 2017 
 
“In trincea per la pace”, volume realizzato in occasione delle celebrazioni per il 
centenario della Grande Guerra nell’ambito dell’omonimo progetto nazionale 
ed. Studium ISBN 978-88-382-4495-7, Brescia 2016 
 
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office e conseguimento 
della certificazione ECDL nel 2008. Buona capacità di navigazione e ricerca in rete. 
 
Diplomato in trombone presso il Conservatorio di musica Luca Marenzio di Brescia 
(Sez. staccata di Darfo) nell'anno 2010 sotto la guida del m° Abbiatici con la votazione 
8.50. Diploma di II livello con biennio in trombone nell' A.A. 2011/2012 presso il 
Conservatorio "L. Marenzio" di Brescia sotto la guida del m° Lauro Bassi con la 
votazione 97/110. Direttore del Corpo musicale di Ardesio (Bg) dal 2009, membro del 
quintetto di ottoni "Just a brass quintet", dell'orchestra filarmonica fiati "Mousiké"e del 
quartetto di tromboni "Gold brass quartet", della 150Orchestra di Piacenza e della Big 
Band di Brescia. Diploma nel corso triennale di direzione orchestra di fiati organizzato 
dall'ABBM sotto la direzione del m° Laserra Ingrosso, direttore della Banda della 
Guardia di Finanza di Roma.  

  

Patente Automobilistica (patente B). Automunito.  
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE                       
n. 2016/967. 
 

  

Ardesio, 1 ottobre 2020  In fede 

         Simone Bergamini 


