CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Domiciliato presso
Telefono
Fax
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Profilo

BERNIERI CHRISTIAN
Via Elba 12, 20144 Milano
(+39) 0236579619
(+39) 0245550225
(+39) 3483300639
christian@berniericonsulting.com
Italiana
17, 02, 1973
INTP

SINTESI CAPACITÀ PROFESSIONALI
Competenze

POSSESSO DI ELEVATE COMPETENZE LEGALI, TECNICHE E INFORMATICHE.
ESPERTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ESPERTO IN PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO
DOCENTE ED ESPERTO QUALIFICATO NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Consulente con certificazione internazionale IAPP
CIPP/E - CERTIFIED INFORMATION PRIVACY
PROFESSIONAL - Standard ANSI / ISO 17024:
2012
Consulente con competenze in materia di privacy
certificate da ANORC con livello advanced
Referente ANORC per le provincie di Sondrio e Grosseto
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

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

2015
DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITA LA SAPIENZA DI ROMA, DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE DEL
FARMACO DELLA FACOLTÀ DI FARMACIA E MEDICINA.
Docenza universitaria in corso di specializzazione post laurea denominato: Postgraduate
course in Chemical Hazard Evaluation and Management
RISK MANAGEMENT - ESPERIENZE PRATICHE E WORKSHOP SU VALUTAZIONE e
PREVENZIONE DEL RISCHIO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1994 AD OGGI
CURATORE DI NEWSLETTER TECNICHE QUOTIDIANE DI APPROFONDIMENTO E STUDIO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI, PUBBLICATE DA AZIENDE, STUDI PROFESSIONALI, RIVISTE SPECIALIZZATE, SITI DI INFORMAZIONE.
DAL

2010 AD OGGI
Bernieri Consulting
Via Elba 12, 20144 Milano
Consulenza e servizi
Titolare
Direzione e coordinamento dell’attività d’impresa e dei servizi erogati.
Consulenza e formazione in materia di protezione dei dati personali.
Specializzato nell’assistenza di grandi aziende, gruppi e multinazionali di casa madre estera.
DA MARZO

Alcune attività di rilevo:
Redazione di manuali tecnici per la formazione del personale e dei funzionari in materia di
privacy.
Formatore senior in materia di Protezione dei Dati Personali, Sicurezza Informatica.
Erogazione di corsi di formazione in nome e per conto di Associazioni datoriali ed enti
accreditati.
Sviluppo ed erogazione di progetti didattici specifici per la PA con le funzioni PRAP regionali del
Ministero della Giustizia
Assunzione del ruolo di DPO e Consulenza in materia di protezione dei dati personali presso
importanti gruppi imprenditoriali operanti nel settore farmaceutico
Assunzione del ruolo di DPO e Consulenza in materia di protezione dei dati personali presso
primaria azienda leader nella distribuzione farmaceutica con 20 magazzini e nella vendita retail
con circa 100 farmacie sul territorio italiano.
Consulenza in materia di privacy per importante azienda multinazionale operante nel settore del
email marketing (Antevenio), gestione dei progetti speciali e garante della compliance privacy.
Assunzione del ruolo DPO e Consulenza in materia di protezione dei dati personali in primaria
impresa di intermediazione immobiliare su Internet, startup innovativa vincitrice di numerosi
premi nel settore delle web economy.
Consulenza e assunzione del ruolo di DPO presso un numero variabile di enti ed imprese
(100-150)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994 AL 2010
SGST srl - Société Générale Sécurité du Travail s.r.l.
C.so Sempione 76, 20154 Milano, tel. e fax 02341146
Consulenza e servizi
Socio, Dirigente, Procuratore e responsabile giuridico
Coordinamento dei gruppi di lavoro, definizione delle politiche aziendali, attività operativa di
consulenza e formazione in materia di protezione dei dati personali.
DAL

Redazione di manuali tecnici per la formazione in materia di sicurezza del lavoro e privacy.
Formatore in Sicurezza del Lavoro, Sicurezza dei Dati Personali, Sicurezza Informatica,
Informatica.
Attività di progettazione, realizzazione e attività didattica di rilievo:
Progettazione, organizzazione e docenza di innumerevoli corsi sia commissionati dal cliente che
finanziati dal fondo sociale europeo.
● Numerosi corsi di formazione accreditati ECM per la formazione della classe medica
in materia di Privacy e sicurezza del lavoro effettuati su tutto il territorio nazionale.
● Consulenza e formazione in primaria RSA nella provincia di Lecco
● Consulenza e Corsi di formazione presso il Penitenziario di Lecco per gli agenti di
polizia penitenziaria (Privacy e sicurezza)
● Corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro per i detenuti presso il Penitenziario di
Lecco
● Corsi di alta formazione Privacy per responsabili del trattamento.
● Consulenza e Formatore dello staff dirigenziale degli ospedali riuniti di Bergamo in
materia di privacy e corretto trattamento dei dati.
● Consulenza e Formatore dei dirigenti degli ospedali riuniti di Treviglio in corsi interni
per la gestione della Privacy.
● Esperienza di docenza esclusiva in corsi di qualificazione per UPG della polizia
penitenziaria della Lombardia (sicurezza del lavoro e privacy per un totale di 400 ore
di formazione per ogni edizione).
● Docenza presso l’istituto professionale Clerici di Lecco

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

1994
Liberi professionisti
FINO AL

Attività giornalistica e accademica
Pubblicista
Pubblicazione di articoli giornalistici sulle seguenti testate:
Attualità del parlamento (quotidiano di informazione giuridico-economica)
Nuova Alba (settimanale generico femminile)
Il Pomeriggio (settimanale di cronaca milanese)
Portfolio Italia (mensile di culturale online – settore “tecniche di camera oscura”)
Nadir (periodico di cultura fotografica online)
Attività varie di collaborazione alla realizzazione del volume “L’amore” di F.Alberoni.
Assistente agli esami di sociologia del Prof. F. Alberoni presso l’università IULM – Milano.
Grande esperienza nella formazione, sia di individui che di gruppi eterogenei.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

03-04 / 2018
Digital & Law Department - Euroconference - ANORC Professioni
Corso professionalizzante “Data Protection Officer, Ruolo, compiti e funzioni della nuova
figura professionale prevista dal regolamento 2016/679/UE”

MASTERCOURSE per la formazione di Tecnici per la gestione degli adempimenti
connessi alle attività lavorative negli Ambienti sospetti di inquinamento o confinati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2015 - 2016
Sviluppo Formazione - Riconversider

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2014
Garante per la protezione dei dati personali - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2013
Federlegno Arredo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2013
Federlegno Arredo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010
MegaItaliaMedia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010
Regione Lombardia – Associazione datoriale Federlegno Arredo

• Date (da – a)

Aggiornamento 100 Ore RSPP
Qualifica Formatore per la sicurezza area giuridica
Qualifica Formatore per la sicurezza area tecnica
Qualifica Formatore per la sicurezza area psicosociale

PROTEZIONE DEI DATI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Formatore in materia di sicurezza del lavoro – 3 macroaree

Conseguito l’aggiornamento quinquennale obbligatorio per tutti i macrosettori ateco.
RSPP-B1 RSPP-B3 RSPP-B4 RSPP-B5 RSPP-B6 RSPP-B7 RSPP-B8 RSPP-B9

Corso di formazione PES PAV

Conseguito l’aggiornamento quinquennale obbligatorio per tutti i macrosettori ateco.
RSPP-B1 RSPP-B3 RSPP-B4 RSPP-B5 RSPP-B6 RSPP-B7 RSPP-B8 RSPP-B9

2007
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Regione Lombardia
Conseguita l’abilitazione al ruolo di RSPP per tutti i settori ATECO come attualmente
previsto dal D.Lgs 81/08 (allora, D.Lgs 626/94), in conformità agli accordi e linee guida
della conferenza unificata stato regioni
RSPP-A RSPP-C RSPP-B1 RSPP-B3 RSPP-B4 RSPP-B5 RSPP-B6 RSPP-B7 RSPP-B8 RSPP-B9

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007
Ministero dell’Interno, Vigili del Fuoco

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19 settembre 2005
ENAC

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

02/02/2005
Garante per la protezione dei dati personali - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

02/04/2004
Garante per la protezione dei dati personali - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Università Cattolica del S. Cuore - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2000
Università Cattolica del Sacro Cuore, AIRU, CEPER centro per la prevenzione dei rischi

• Qualifica conseguita

Conseguita l’abilitazione tecnico professionale per svolgere attività di prevenzione
incendi in ambienti a rischio d’incendio elevato.

Corso di formazione sulla sicurezza Aeroportuale per il Personale – Security Training
Project srl
Ex Art. 12.3 regolamento n. 2320/2002 del parlamento Europeo e del Consiglio

“sanità e protezione dei dati”

“la protezione dei dati personali in azienda”

Corso di laurea in giurisprudenza

“Il formatore della sicurezza nei luoghi di lavoro” articolato nei seguenti moduli:
1) Modulo introduttivo e giuridico: prevenzione e igiene sul lavoro, formazione per un efficace
sicurezza sul lavoro, metodologie didattiche e formative, D.Lgs 626/94, D.Lgs 242/96, le altre
leggi sulla sicurezza, le misure generali di tutela, obblighi e responsabilità nella gerarchia
aziendale, l’obbligo di formazione.
2) Modulo di tecniche della comunicazione: l’informazione, l’addestramento e la formazione,
obiettivi contenuti e tempi della formazione, condizioni di efficacia della formazione, le
metodologie di formazione, le abilità di base del formatore, la progettazione formativa, la
gestione dell’aula, formazione multimediale e formazione interattiva, formazione a distanza, reti
di comunicazione e siti web dedicati.
3) Modulo tecnico: gli argomenti tecnici della formazione, luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro,
DPI, movimentazione manuale dei carichi, il videoterminale, sostanze pericolose e nocive,
antincendio, emergenza e pronto soccorso; l’informazione la formazione e la valutazione quali
strumenti per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane, modelli organizzativi, il
sistema qualità e il sistema sicurezza, sistema premiante, riorganizzazione e mappatura dei
processi aziendali
Formatore in materia di sicurezza del lavoro
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