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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CLAUDIO BONDIOLI BETTINELLI

Indirizzo VIALE VASCHI 4 46100 MANTOVA

Telefono 335 402683
Fax

E-mail cbb@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 6 FEBBRAIO 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pagina !  - Curriculum vitae di 1
[ COGNOME, gnome ]  www.curriculumvitaeeuropeo.org 
 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org


• Date (da – a) • Consegue il diploma di Maturità per Geometri  nell’anno 
scolastico   1972/1973. 
• Si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di 

Firenze con la votazione di 110/110 e lode il 4/4/1979. 
• Consegue l’abilitazione all’insegnamento di Educazione 

Tecnica nel 1976 con corso abilitante riportando la 
votazione di 100/100. 

• Vincitore di concorso per l’insegnamento di Educazione 
Tecnica e ingresso nel ruolo ordinario, dopo 5 anni di 
preruolo, nell’anno scolastico 1984/1985 (decorr. giur. 
9/9/1984). 

• Svolge il primo insegnamento presso il Liceo Scientifico 
“Belfiore” di Mantova nell’anno scolastico 1974/1975. 

• Svolge 9 anni di servizio nella Scuola Media Inferiore, 
utilizzato per il Sostegno ad alunni con handicap. 

• Ha insegnato, nella carriera, le seguenti materie: 
Ed.Tecnica, Ed.Artistica, Sostegno, Libere Attività 
Complementari, Ed. Fisica, Scienza delle Costruzioni, 
Storia dell’Arte, Disegno Tecnico, Disegno e Storia 
dell’Arte, Storia dell’Arte e del Costume, in Scuole Medie 
Inferiori e Superiori della Provincia di Mantova; 

• Ha terminato la carriera come docente di Storia dell’Arte 
presso l’Istituto Statale d’Arte “G. Romano” di Mantova. E’ 
pensionato dall’1 settembre 2018. 

• E’stato iscritto, dal 1981 al 2016, all’Ordine Professionale 
degli Architetti della Provincia di Mantova. 

• Ha svolto attività amministrativa dal 1985 al 1995: 
Consigliere Comunale di Mantova, Consigliere dell’USSL 
47, Consigliere Provinciale di Mantova, Assessore 
Comunale della città di Mantova all’Urbanistica e P.R.G., 
Ambiente,  Mobilità, Traffico e Polizia Municipale, 
Vigilanza, Protezione Civile, Verde Pubblico, Arredo 
Urbano, Edilizia privata, Rapporti con i cittadini. 

• E’ stato membro di 24 Commissioni Consiliari Comunali, 
Provinciali e Sanitarie. 

• E’ stato Vice Presidente della SIEM (Società Intercomunale 
per l’Ecologia Mantovana) dal 1993 al 1995. 

• E’ stato Presidente del Consorzio Mantovano Acquedotti dal 
1993 al 1995. 
• E’ stato candidato Sindaco del Comune di Mantova nel 

1996 per la lista “Alternativa”. 
• E’ stato più volte candidato per la elezione della Camera 

dei Deputati per Radicali Italiani, Lista Bonino e PSI. 
• Ha scritto e pubblicato centinaia di lettere, articoli, note, 

prefazioni, pubblicate su quotidiani locali e nazionali, 
riviste e pubblicazioni su argomenti di carattere ambientale, 
istituzionale, artistico e scolastico. E’ stato editorialista per 
il quotidiano “la Voce di Mantova” e collaboratore del 
settimanale “La Cronaca di Mantova”. 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) • Ha conoscenza dell’utilizzo dei sistemi informatici ed 

ha insegnato a studenti delle Scuole Medie le basi 
dell’Informatica. 

• Nel 2004 è stato candidato Sindaco nel Comune di 
Roncoferraro per la lista “Ambiente e Libertà”. 

• Dal maggio 2005 e fino al 2010 è stato Consigliere della 
Circoscrizione Centro – Valletta Valsecchi del Comune 
di Mantova. Nel 2010 è nominato v. Presidente della 
stessa. 

• Ha pubblicato nel 2005 il romanzo storico/artistico “Lo 
specchio di Jan – Trasparenze della vita nell’arte di Jan 
Van Eyck” per le Edizioni TreLune. 

• Ha pubblicato nel 2018 il libro “Ludovico alla corte del 
Pellicano” per il RIO Edizioni. 

• E’ stato coordinatore del tavolo tecnico/operativo con 
Delega del Sindaco di Mantova per il progetto del 
Ministero BBCCAA dell’itinerario internazionale della 
“Via Carolingia” e, in tale veste, ha organizzato la 
Giornata del Patrimonio del 30/9/2007 in Mantova dal 
titolo: “La Via Carolingia: uomini e idee sulle strade 
d’Europa”. 

• E’ stato ideatore del sito web “Via Carolingia” realizzato 
dal Comune di Mantova. 

• E’ Presidente dell’Associazione Nazionale “Via 
Carolingia” e Coordinatore dell’Associazione “Mantova 
Carolingia” 

• E’stato consigliere delegato al progetto “Le pietre della 
memoria” vòlto al recupero delle lapidi ed iscrizioni 
storiche della città di Mantova. 

• E’ responsabile dell’orto/giardino di Carlo Magno al 
Gradaro. 

• Dal 12 aprile 2010 è stato eletto consigliere comunale 
per la lista “Insieme per Brioni Sindaco” di cui è stato 
Capogruppo e membro di tutte le 10 commissioni 
consiliari. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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