FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono (istituzionale)
Fax (istituzionale)
E-mail (istituzionale)
Nazionalità
Data di nascita

BERTOLINI PIERANGELO
PIAZZA DONATORI DI SANGUE, 1 - LENO
030 3839879
030 3839875
pierangelo.bertolini@atsbrescia.it
Italiana
15 MAGGIO 1956

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

Dal 01.06.2017
ATS di BRESCIA

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

Dal 01.01.2016
ATS di BRESCIA

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

Dal 01.08.2015 al 31.12.2015
ASL di BRESCIA

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

Dal 01.05.2013 al 31.07.2015
ASL di BRESCIA
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Agenzia Tutela della Salute, Servizio Sanitario Nazionale
Ingegnere dirigente
Responsabile dell’U.O. Vigilanza e Controllo e
Dirigente Referente dell’Equipe PSAL 3 Garda – Presidi di Leno e Salò.

Agenzia Tutela della Salute, Servizio Sanitario Nazionale
Ingegnere dirigente
Responsabile dell’Equipe PSAL Garda – Presidi di Leno e Nozza di Vestone.

Azienda Sanitaria Locale, Servizio Sanitario Nazionale
Ingegnere dirigente
Responsabile dell’UO PSAL DGD 4 a Palazzolo s/O e dell’UO PSAL DGD5 a Leno.

Azienda Sanitaria Locale, Servizio Sanitario Nazionale
Ingegnere dirigente
Responsabile dell’UO PSAL DGD 4 a Palazzolo s/O.
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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

Dal 2001 al 30.04.2013
ASL di BRESCIA

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

01/03/1999-2001
ASL di BRESCIA

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

01/09/98-28/02/99
Azienda Ospedaliera di Desenzano

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

01/01/98-31/08/98
Azienda Ospedaliera di Desenzano

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

1995-1998
Azienda USSL 19 di Leno-Manerbio-Orzinuovi

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

1988-1995
USSL 43 di Leno-Manerbio

• Date (da – a)
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Azienda Sanitaria Locale, Servizio Sanitario Nazionale
Ingegnere dirigente
Responsabile dell’UO Sicurezza Macchine (fino al 2008 denominata UO Sicurezza del
Lavoro), Servizio PSAL

Azienda Sanitaria Locale, Servizio Sanitario Nazionale
Ingegnere dirigente
Coordinatore di gruppi di lavoro, nell’ambito del Servizio di Prev. e Sicurezza Ambienti di
Lavoro

Azienda Ospedaliera, Servizio Sanitario Nazionale
Ingegnere dirigente
Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP ai sensi del DLgs 626/94), in
servizio di staff alla Direzione Generale

Azienda Ospedaliera, Servizio Sanitario Nazionale
Ingegnere dirigente
Comandato c/o ASL di Brescia come corresponsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale (RSPP ai sensi del DLgs 626/94), in servizio di staff alla Direzione
Generale

Unità Socio Sanitaria Locale, Servizio Sanitario Nazionale
Ingegnere dirigente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP ai sensi del DLgs 626/94)
dell’Azienda USSL19 – Leno, in servizio di staff alla Direzione Generale

Unità Socio Sanitaria Locale, Servizio Sanitario Nazionale
Ingegnere
Tecnico laureato dell’UO Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro

1988
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ZUCCHINI SpA – Via Conicchio - Brescia

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

1985-1988
VIVI SpA – Via Brescia – Pontevico (Bs)

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

1983-84
A.S.M. Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia

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

1981-1985
Istituto Superiore di Agraria ‘G.Pastori’ di Brescia – Istituto Superiore di Agraria ‘Dandolo’
di Bargnano - Scuole Statali Medie Inferiori
Pubblica Istruzione
Docente incaricato
Insegnamento di matematica, disegno tecnico, applicazioni tecniche

Metalmeccanica – produzione materiale elettrico (blindosbarre)
Impiegato direttivo
Responsabile nuovi progetti nell’ambito dell’Ufficio Tecnico

Metalmeccanica – produzione biciclette per bambino
Impiegato direttivo
Responsabile Ufficio Tecnico

Servizi
Stage di formazione / lavoro
Estensore del progetto di ottimizzazione dei percorsi cittadini degli autocarri di raccolta
RSU e collaboratore nell’organizzazione del lavoro nell’officina riparazione automezzi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1975-1981
Politecnico di Milano

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

1970-1975
Liceo Scientifico Statale Galilei di Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Primavera 2003
IREF Istituto Regionale di Formazione per l’Amministrazione Pubblica - Milano
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Tecnica delle costruzioni, Costruzioni di Macchine, Vibrazioni delle macchine, Macchine,
Elettrotecnica, Idraulica
Ingegnere Meccanico

Istruzione secondaria scientifica ed umanistica
Licenza Liceale indirizzo scientifico
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di formazione per operatori del Dipartimento di Prevenzione in tema di sicurezza
ed igiene del lavoro in Agricoltura
Attestato di frequenza
Non previsto

Autunno 1996
IREF Istituto Regionale di Formazione per l’Amministrazione Pubblica - Milano
Corso di formazione per operatori del Dipartimento di Prevenzione in tema di tecniche
della formazione, specialmente rivolte ai formatori in corsi per adulti nell’ambito del DLgs
626/04
Attestato di frequenza
Non previsto

Dal 1989, partecipazione in media a 4-5 eventi di formazione professionale l’anno,
riguardanti aggiornamenti su tematiche di sicurezza e salute del lavoro (vedi elenco
aggiornamenti più recenti, in allegato).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

ELEMENTARE
ELEMENTARE
SCARSA

Dal 1995 a tutt’oggi, docente in corsi rivolti agli adulti nell’ambito del DLgs 626/94 e DLgs
494/96 , ora DLgs 81/08 (corsi per Datori di Lavoro – per RSPP e addetti al Servizio di
prevenzione - RLS), tenuti presso
Centri di Formazione Professionale Regionale di Brescia, Verolanuova,
Rivoltella, Villanuova c/Clisi
Enti vari (Camera di Commercio, Tribunale di Brescia, Associazioni di
Categoria, Sindacati, ISFOR 2000, ecc)
Dal 2005 docente in corsi per il rilascio di autorizzazioni all’acquisto ed uso di fitofarmaci,
organizzati dall’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Brescia.
Impegno medio di 40 ore annue
Docenza a professionisti in Seminari organizzati dall’AIAS (Associazione professionale
Italiana Ambiente e Sicurezza) per i propri associati
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Partecipazione a Gruppi di lavoro organizzati dalla Regione Lombardia per la stesura di
Linee Guida regionali

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.

Attualmente, responsabile del lavoro di tecnici e medici facenti parte dell’Equipe PSAL
Garda.
In passato:
- responsabile del lavoro di tecnici ed ingegneri facenti parte dell’Unità Operativa
Sicurezza Macchine / Sicurezza del lavoro
- in qualità di RSPP, intensa collaborazione con i vertici aziendali nel coordinamento degli
interventi di prevenzione della sicurezza e della salute all’interno delle Strutture
Ospedaliere afferenti all’ex USSL 19 di Leno (Brescia).

Gestione avanzata di Personal Computer, sia sotto il profilo hardware che software.
Utilizzo di pacchetti applicativi sia tecnici (tipo Autocad) che gestionali (Suite Office).
Elementi di conoscenza nella gestione delle reti di trasmissione dati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

==

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Data aggiornamento: 30/06/2018

Firmato digitalmente da
__Pierangelo Bertolini __
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