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Informazioni personali

Nome Simone Bertani
Indirizzo Via S.Lazzaro 7 46100 Mantova MN
Telefono 3401299969

Fax

E-mail simonebertani74@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 9/12/1974

Esperienza lavorativa

Date (da – a) dal 2003 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Polimeri Europa – Via Giuseppe Taliercio n°14 Mantova

Tipo di azienda o settore Petrolchimico – Settore Sicurezza – pronto intervento – HSE/PI

Tipo di impiego Operatore antincendio di Pronto Intervento

Principali mansioni e 
responsabilità

Intervento operativo nelle emergenze di Stabilimento. 
Addestramento al personale aziendale all’uso di estintori, autorespiratori, d.p.i. 
di protezione delle vie respiratorie. 
Verifica e controllo di impianti antincendio dello stabilimento. 
Controllo e Revisione estintori 
Revisione autorespiratori al banco. 
Controllo permessi di lavoro. 
Assistenze per lavorazioni particolari con prove di esplosività e analisi di 
abitabilità

Date (da – a) dal 2000 al 2003

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SIG Alfa via Nenni 46100 Mantova

Tipo di azienda o settore fabbricazione e commercializzazione macchine etichettatrici

Tipo di impiego operaio

Principali mansioni e 
responsabilità

montatore e collaudatore macchine etichettatrici, ricerca e sviluppo



        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Date (da – a) Dal 1995 al 2000

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cartiera Burgo via Poggio Reale 46100 Mantova

Tipo di azienda o settore Cartiera

Tipo di impiego Manutenzione

Principali mansioni e 
responsabilità

manutenzione meccanica

Date (da – a) Dal 1995 al 2003 per un totale di 120 giorni

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ministero dell'Interno

Tipo di azienda o settore Vigili del fuoco

Tipo di impiego Vigile del fuoco discontinuo

Principali mansioni e 
responsabilità
Date (da – a) Dal 1994 al 1995

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Tipo di azienda o settore Vigili del Fuoco

Tipo di impiego Svolgimento dei 12 mesi di servizio militare come Vigile Ausiliario

•Date 10/11/2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

apt

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

pronto soccorso aziendale

• Qualifica conseguita superamento esame finale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date 16/3/2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Emergency Global Consulting

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

soccorso recupero infortunati con l'ausilio di dispositivi di recupero in quota

• Qualifica conseguita superamento test

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date 25/3/2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Silvani

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Manutenzione dranti

• Qualifica conseguita Addetto alla manutenzione

• Date (da – a) 6/3/2007



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CEA estintori S.p.A.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Controllo e Manutenzione estintori portatili – normativa e legislazione

• Qualifica conseguita Addetto alla manutenzione

• Date (da – a) 27/3/ 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

MSA Italiana S.p.A.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Uso e Manutenzione Autorespiratori

• Qualifica conseguita Addetto alla manutenzione

• Date (da – a) 21/1/2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Croce Verde

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

primo soccorso

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 8/3/2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Addetto Antincendio per Attività a rischio ELEVATO di incendio

• Qualifica conseguita Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio

• Date (da – a) 1993

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ipsia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Maturità Tecnica

• Qualifica conseguita tecnico industriale meccanico

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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Altre lingua

inglese
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• Capacità di lettura scolastica

• Capacità di scrittura scolastica

• Capacità di espressione orale scolastica

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo di strumentazione di rilevamento sostanze organiche nell’aria (sniffer), 
utilizzo analizzatori di esplosività, utilizzo rilevatori ossigeno per analisi abitabilità. 
utilizzo di attrezzature antincendio.

Patente o patenti Patente B, C, D. 
Patente uso gas tossici per: AMMONIACA, CLORO, SOLFURO DI CARBONIO, 
OSSIDO DI ETILENE, ACIDO FLUORIDRICO.

Volontariato Lunga esperienza in ambito scoutistico come educatore e fondatore 
di 3 gruppi scout laici nel mantovano. 
Esperienza come volontario sulle ambulanze. 
Volontario nel commercio equo e solidale. 
Volontario in un’associazione che si occupa di educazione 
ambientale. 
Volontario in un’associazione di quartiere


