CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bertolo Davide
08/03/1964
II Fascia
REGIONE VALLE D'AOSTA
Dirigente - ATTIVITA' GEOLOGICHE

Numero telefonico
dell’ufficio

0165776808

Fax dell’ufficio

0165776804

E-mail istituzionale

d.bertolo@regione.vda.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in scienze geologiche

- Dal 1991 al 1995 - Tecnico del settore sicurezza, ambiente
ed ecologia nel settore della produzione dell'acciaio inox
presso Cogne acciai speciali S.p.a. - Azienda privata
- Rilevamento geologico (frane, caduta massi, alluvioni),
valutazione geologica dei vari progetti (strade, edifici,
discariche, drenaggi, ecc) - Libero professionista
- Dal 1995 al 1999 - Docente di scienze chimiche e
biologiche nelle scuole superiori - REGIONE VALLE
D'AOSTA

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Fluente
Fluente

- Ottima dimestichezza sia con le piattaforme Windows e
Mac. Uso quotidiano del software MS Office (Word, Excel,
Powerpoint), eccellenti abilità nell'utilizzo di e-mail e
browser web (Explorer, Safari, Chrome, Firefox). Gestione
dei siti istituzionali dell'amministrazione. Confidenza con
sistemi GIS e CAD Autodesk. Ottima capacità di utilizzo
degli strumenti internet.
- - Lavoro di gruppo: usualmente abituato a gruppi di lavoro
sia all'interno della dei vigili del fuoco, con altri enti e a
livello internazionale (Fuoco francesi e svizzere e
organizzazioni per la protezione civile); - Capacità di
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informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

mediazione: lavorare in un ambiente orientato al soccorso
richiede una continua mediazione al fine di risolvere
entrambi i problemi quotidiani e più complessi, ciò
analogamente al processo di pianificazione che coinvolge
vari enti. Esso comprende anche trattare con i sindacati dei
lavoratori e altri soggetti interessati (proprietari di industrie e
così via); - Le competenze interculturali: come già detto, il
sottoscritto lavora con omologhi francesi e svizzeri,
tedeschi e altri europei (lingua veicolare: inglese), a causa
delle competenze di protezione civile svolte ed è coinvolto
in commissioni internazionali e gruppi di lavoro con la
Francia e la Svizzera e progetti UE;
- CAPACITÀ
E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
-Redazione di capitolati d’appalto e gestione di procedure di
gara anche complesse. - Budget gestiti: max. 13.000.000
euro (2004), attuale: circa 3.000.000 euro; - Redazione di
documentazione e report tecnici; - Redazione di piani di
emergenza e di protezione civile , anche bi-nazionali. Redazione, in particolare, della seconda versione del piano
di soccorso binazionale del traforo del Monte Bianco e del
Piano di soccorso binazionale del traforo del Gran San
bernardo (prima e seconda versione); - Organizzazione di
seminari e conferenze tecniche - Docente a corsi tecnici
(Edizione del Corso in disaster management in Valle
d’Aosta nel 2008 e altri. - Organizzazione di esercitazioni di
protezione civile e antincendio anche in ambito
internazionale, dal 2002 ad oggi:
- CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Valutazione
tecnica e amministrativa di progetti; Project management,
sia per progetti interni (fornitura di mezzi, sistemi informativi
e di comunicazione per centrali operative) e progetti
internazionali
(progetti
europei);
Presidente
della
Commissione Tecnica Regionale per la prevenzione
incendi dal 2007; Membro del comitato regionale di
Protezione civile, Rappresentante della Regione Valle
d’Aosta in seno al gruppo di lavoro bi-nazionale incaricato
di adeguare il Tunnel del gran San Bernardo alle regole di
gestione del tunnel dell'Unione europea (UE DIR54/2004);
Membro del Comitato tecnico per il Tunnel del gran San
Bernardo (IT-CH) dal 2009; Membro del comitato di
sicurezza binazionale del Traforo del Monte Bianco (IT-F) ai
sensi della direttiva UE54/2004 a partire dal 2003
- CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Presidente
delegato della delegazione italiana del Comitato di
Sicurezza del Traforo del Monte Bianco su delega del
Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Membro del gruppo
di lavoro tecnico per l'installazione di un sistema
antincendio fisso FFFS nel Traforo del Monte Bianco
(2010); Membro del gruppo di lavoro tecnico per la
regolamentazione del trasporto ADR merci nel Traforo del
Monte Bianco (2009); Membro del gruppo di lavoro tecnico
“REX” per l'analisi delle esercitazioni e delle emergenze nel
Traforo del Monte Bianco (2010); Missione di protezione
civile in Sri Lanka nel 2006 e 2008; Missione di servizio di
2

CURRICULUM VITAE

soccorso antincendio per il terremoto in Abruzzo (2009);
Gestione di tematiche relative protezione civile ed
elaborazione di piani di gestione dell’emergenza (CBRN,
Trasporti, Rischi naturali e così via);
- CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Tecnico in
acustica ambientale L. 447/92; Disaster Manager impiegato
dalla regione Piemonte ai giochi olimpici invernali -Torino
2006; Iscritto al registro regionale dei Disaster Managers
della Regione Piemonte.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: REGIONE VALLE D'AOSTA
dirigente: Bertolo Davide
incarico ricoperto: Dirigente - ATTIVITA' GEOLOGICHE
stipendio tabellare
€ 45.584,76

posizione parte
fissa
€ 2.717,16

posizione parte
variabile
€ 28.327,00

retribuzione di
risultato
€ 6.022,32

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 82.651,24

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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