FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

BERTELLA SERGIO
VIA BERNINI 1, 28100 – NOVARA - ITALIA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Abilitazioni/Iscrizione ad Albi

italiana
24/06/1969
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia della Spezia dal 27/02/1996
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara dal 26/09/1999
Possesso di Attestato di Capacità Professionale per dirigere l’attività di trasporto di viaggiatori su
strada sul territorio nazionale ed internazionale acquisito per esame in data 20/05/1999

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

01/07/2010
Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.p.A.
V.le Macallè 40 - 13900 - BIELLA
Trasporto pubblico locale
Dirigente
Direttore Generale – Gestore dei Trasporti (dal 01/07/2010 al 31/12/2011 come facente funzioni)
Principali deleghe:
Datore di Lavoro ex D. Lgs. 81/2008
Responsabile Ambientale
Responsabile Sistema di Gestione Aziendale (ISO9001-ISO14001-OHSAS18001)

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

01/01/2002 – 30/06/2010
Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.p.A.
V.le Macallè 40 - 13900 – BIELLA
Trasporto pubblico locale
Dirigente
Direttore Tecnico
Principali deleghe:
Datore di Lavoro ex D. Lgs. 626/1994 poi ex D. Lgs. 81/2008
Dal 19/12/2005 Responsabile Ambientale
Dal 24/11/2008 Responsabile Sistema di Gestione Aziendale (ISO9001-ISO14001)

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

04/12/2000 – 31/12/2001
Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.p.A.
V.le Macallè 40 - 13900 – BIELLA
Trasporto pubblico locale
Quadro
Responsabile Tecnico
Principali deleghe: Dal 18/12/2000 Datore di Lavoro ex D. Lgs. 626/1994
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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

01/01/1999 – 03/12/2000
Azienda Speciale Autotrasporti – S.U.N.
Via P. Generali - 28100 – NOVARA
Trasporto pubblico locale
Quadro
Capo ripartizione tecnica
Principali deleghe: RSPP ex D. Lgs. 626/1994

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

04/11/1996 – 31/12/1998
Azienda Municipalizzata Autotrasporti – S.U.N.
Via P. Generali - 28100 - NOVARA
Trasporto pubblico locale
Impiegato Liv. 3
Capo tecnico
Principali deleghe: dal 26/11/1998 RSPP ex D. Lgs. 626/1994

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

01/09/1995 – 15/09/1996
Borsa di studio C.N.R. (bando n. 201.12.77/2 del 23/11/1994) Progetto finalizzato “Trasporti
due” – ricerca sulla tematica “Metodologie di progettazione di reti urbane plurimodali”

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

Sessione aprile-maggio 1995
Superamento esame di stato per abilitazione professionale

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

07/04/1995
Laurea Ingegneria Civile Indirizzo Trasporti presso Università degli Studi di Pisa (votazione
110/110 e lode)

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

A.s. 1987/1988
Maturità Scientifica (votazione 60/60)

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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02/07-10/07/2013
SKILLA E-LEARNING – UIB - BIELLA
Formazione generale per dirigenti in materia di salute e sicurezza (D. lgs. 81/2008)

24-25/10/2012
ASSTRA - ANIA
Sicurezza stradale, assicurazioni e risk management”

29/05/2009
ANCIS – Milano
BS OHSAS 18001:2007 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro

07/05/2008
ANCIS – Milano
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione ambientale

20/11/2007
ANCIS – Milano
Sistemi di gestione ambientale nelle imprese dii servizi

22/11/2005
QUALITAS – Biella
Vibrazioni meccaniche

18/03/2004
OSRA PAGHE SERVIZI – Torino
Privacy 2004 D. Lgs. 196/2003

28/01/2003 – 17/02/2003
ASSOCIAZIONE C.A.S.A. FORMAZIONE – Torino
Valutatori interni del sistema Qualità secondo UNI EN ISO 9001

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

30/03/99 – 08/07/99
CONSORZIO ENERGY Formazione Professionale - Novara

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

06/02/98, 14/05/98, 14-15/04/99
SCUOLA SUPERIORE TRASPORTI - TORINO

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

Certificazione di Qualità

Servizi internazionali di trasporto passeggeri, tecnologie elettriche applicate agli autobus,
manutenzione ed officina
17/02/97 – 04/03/97
FORAZ CONSORZIO INTERNAZIONALE Formazione Professionale - Novara
Formazione obbligatoria per il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

PATENTE O PATENTI
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ITALIANA
FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
B
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

