Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bond Riccardo
viale Aldini n.28, 40136 Bologna (Italia)
3426622951

051348600

riccardobond@hotmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 18/04/1980 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
12/2012–alla data attuale

Formatore
CTC - Centro di Formazione manageriale della Camera di Commercio di Bologna, Bologna (Italia)
Attività da formatore in materia di appalti pubblici;

2011–alla data attuale

Formatore
Irecoop Veneto e Federsolidarietà Veneto, Padova (Italia)
Attività da formatore in materia di appalti pubblici;

2011–2013

Formatore
Irecoop Emilia Romagna
Attività da formatore in materia di appalti pubblici;

02/2011–alla data attuale

Avvocato
Studio Legale Miniero, Bologna
Difesa in giudizio in ambito di diritto civile e amministrativo; Attività stragiudiziale; Redazione contratti;
Contratti pubblici; Normativa europea in materia di appalti pubblici (supply, works and service
contracts); Consulenza in materia di appalti pubblici a Amministrazione Pubbliche e soggetti privati;
Consulenza in materia di appalti a soggetti no profit e cooperative sociali; Consulenza in materia di
paternariato pubblico di lavori e/o di servizi pubblici (project finance); Attività di assistenza al RUP nella
gestione di tutto il procedimento di gara; Attività da formatore in materia di appalti pubblici;
Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; Attività da formatore in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro; Capacità di relazione; Problem solving.

2009–2013

Formatore
Metalogos società Cooperativa, Pieve d'Alpago (BL) (Italia)
Attività da formatore in materia di appalti pubblici;
Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

11/2009–12/2012

Praticante Avvocato
Studio Legale Avvocati Marco Crepaz e Monica De Mattia, Belluno (Italia)
Difesa in giudizio in ambito di diritto civile e amministrativo; Attività stragiudiziale; Recupero crediti;
Esecuzioni mobiliari e immobiliari; Redazione contratti; Contratti pubblici; Normativa europea in
materia di appalti pubblici (supply, works and service contracts); Attività da formatore in materia di
diritto civile.

07/2008–10/2009

Responsabile Ufficio Legale
Pontin Srl, Belluno (Italia)
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Conoscenza delle normative europee in materia di trattamento e trasporto transfrontaliero dei rifiuti e
delle materie prime seconde; diritto internazionale; diritto civile; Recupero crediti; Contratti pubblici;
Appalti pubblici; Gestione autonoma dei progetti assegnati; Capacità di relazione; Problem solving;
Utilizzo della lingua inglese.
Attività da formatore: Formatore interno dell’azienda in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e
trasporto transfrontaliero di materie prime-seconde.

11/2006–06/2008

Praticante Notaio
Notaio Raffaele Vannini, Bologna (Italia)
Diritto civile, Diritto commerciale, Legge notarile, Volontaria giurisdizione; Redazione atti pubblici e
scritture private autenticate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2013–alla data attuale

Master privato in "Europrogettazione"
Europacube, Bologna (Italia)
Generali
Metodo GOPP, Istituzioni della Unione Europea, Analisi delle politiche Commissione Europea 20142020, Analisi delle precedenti politiche Commissione Europea (2007-2013)
Professionali
Costruzione Quadro Logico, Organizzazione lavoro di progettazione finalizzati alla partecipazione di
bandi europei (fondi diretti ed indiretti), Modalità di attuazione del progetto, Modalità di gestione del
progetto, Disseminazione finale del progetto

03/2012–06/2012

Master privato in materia di appalti pubblici
Maggioli Formazione, Roma (Italia)
Generali
Approfondimenti in materia di appalti pubblici, Diritto comunitario in materia di procedure di acquisto
delle Pubbliche Amministrazioni nei settori di lavori, servizi e forniture
Professionali
Acquisizione competenze di base in materia di appalti pubblici, Acquisizione competenze avanzate in
materia di appalti pubblici, Aggiornamento normativo in materia di appalti pubblici

11/2007–06/2008

Corso avanzato di diritto civile, testamentario, di famiglia e
commerciale
Scuola del Consiglio del notariato "Federico Guasti", Milano (Italia)
Generali
Approfondimenti nell'ambito del diritto civile,Approfondimenti nell'ambito del diritto
commerciale,Approfondimenti nell'ambito del diritto di famiglia,Approfondimenti nell'ambito del diritto
successorio,Approfondimenti nell'ambito dei diritti reali
Professionali
Tecniche avanzate di analisi delle problematiche di diritto legate agli argomenti del corso, Tecniche
avanzate di redazione di atti giuridici, Tecniche di redazione avanzate di pareri giuridici

10/2006–06/2007

Corso preparatorio al concorso da uditore giudiziario
Associazione "Forum", Bologna (Italia)
Generali
Diritto Civile, Diritto Costituzionale, Diritto Penale, Procedura Civile, Procedura Penale
Professionali
Capacità di redazione di un parere giuridico, Approfondimenti in materia di diritto
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Civile,Approfondimenti in materia di diritto Penale,Approfondimenti in materia di Procedura
Civile,Approfondimenti in materia di Procedura Penale

09/2000–07/2006

Laurea Magistrale in giurisprudenza

Livello 7 QEQ

Università degli studi di Bologna, Bologna (Italia)
Generali
Diritto Romano, Filosofia del diritto, Diritto Costituzionale, Diritto Privato, Diritto Civile, Diritto del
Commerciale, Diritto del Lavoro, Diritto di famiglia, Diritto Penale, Diritto Internazionale Pubblico,
Diritto Internazionale Privato, Diritto dell'Unione Europea, Procedura Civile, Procedura Penale
Professionale
Conoscenza del diritto italiano, Conoscenza del diritto processuale italiano, Conoscenza di base del
diritto internazionale, Conoscenza del diritto dell'Unione Europea
09/1999–06/2000

Maturità classica

Livello 4 QEQ

Liceo Classico "Lollino", Belluno (Italia)
Generali
Latino, greco antico, italiano, matematica, fisica, scienze, storia dell'arte, storia, filosofia, inglese
Competenze acquisite
Capacità di analisi, capacità a trovare soluzioni, capacità logiche, conoscenze umanistiche,
conoscenza avanzata della lingua italiana
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- ottime competenze relazionali
- capacità di comunicazione maturate nell'esperienza pluriennale formativa
- discrezione professionale

Competenze organizzative e
gestionali

- capacità di organizzazione del flusso di lavoro;
- capacità di gestione delle problematiche giuridiche;
- capacità di leadership (ho gestito e gestisco tutt'ora gruppi di lavoro in materia di gare pubbliche);
- capacità di lavoro in gruppo;
- capacità di relazione;
- capacità di portare a termine i compiti assegnati in maniera autonoma e puntuale;
- problem solving;
- capacità di mediazione

Competenze professionali

6/7/16

- padronanza del diritto civile e amministrativo a livello professionale;

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

