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INFORMAZIONI PERSONALI Bortolo Ivano

Ibortolo@ats-milano.it 

Data di nascita 23/10/1972 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/2019–alla data attuale Tecnico della prevenzione con incarico di funzione di coordinamento degli 
interventi svolti dai tecnici della prevenzione nei settori costruzioni e fiere e 
nell'area tematica rischio chimico e cancerogeno - UOC Milano Ovest
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano - UOC Prevenzione e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Milano Ovest 

16/01/2008–alla data attuale Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (ex ASL Milano 1) - UOC 
PSAL Milano Ovest UOS Ovest Milanese 

 

Svolgimento delle funzioni proprie del tecnico della prevenzione, con qualifica di ufficiale di 
polizia giudiziaria, disciplinate dal D.M. 17/01/1997 n. 58 (Regolamento concernente la individuazione
della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro) ovvero delle attività, programmate e non, di prevenzione, verifica e controllo in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei luoghi lavoro, anche in relazione all’accertamento di responsabilità 
nei casi di infortuni o malattie professionali.

 

Dal 2008 inserito nei gruppi di lavoro dedicati allo svolgimento dell’attività di vigilanza in edilizia nei 
cantieri ad elevata complessità presenti nel territorio di competenza, prima ASL MI 1 poi ATS CMM – 
PSAL MI Ovest, tra i quali: costruzione nuovo Ospedale di Legnano; realizzazione accesso al polo 
fieristico di Rho - svincolo tratta A, seconda fase; recupero funzionale conca di navigazione del 
Naviglio Grande nel Comune di Turbigo; riqualificazione aree ex Alfa Romeo di Arese con 
realizzazione del polo commerciale “Il Centro”.

Dal 2013 supporto alla programmazione e coordinamento dell’attività del gruppo di lavoro con 
partecipazione agli incontri con i referenti dei cantieri (committenti, coordinatori per la sicurezza, 
imprese affidatarie ed esecutrici).

Nel corso dell’attività del gruppo di lavoro svolta attività di vigilanza durante la fase di realizzazione e 
smantellamento dell’area espositiva EXPO 2015 e delle opere necessarie e connesse nel territorio ex 
ASL MI 1, tra cui: Piastra sito espositivo; Expo Center; padiglioni espositori (Irlanda, KIP, Veneranda 
Fabbrica del Duomo, Banca Intesa); Vie d’acqua; adeguamento e di ammodernamento 
dell'autostrada A4 Torino – Milano (tratto Novara Est/Milano) variante di Bernate dalla pk 98+027 alla 
pk 103+220; potenziamento della linea ferroviaria FNM Novara - Seregno nei comuni di Castano 
Primo e Turbigo; collegamento della Strada Statale n. 11 da Molino Dorino all'Autostrada dei laghi; 
riqualificazione S.P. 35 Rho-Monza.

In corso coordinamento, programmazione e svolgimento dell’attività di vigilanza dei principali cantieri 
attivi, tra i quali: Ampliamento alla quinta corsia dell’autostrada A8 Milano Laghi tratto barriera Milano 
Nord interconnesione Lainate; adeguamento dei padiglioni espositivi 9-11, 13-15, 22-24 di Fiera 
Milano Rho – realizzazione nuovi manti di copertura; interventi di adeguamento e di 
ammodernamento dell’autostrada A4 tratto Novara est – Milano – lotto 2.3 ; costruzione del nuovo 
Ponte sul fiume Ticino S.P. 494 “Vigevanese”

 

Coordinamento, programmazione e svolgimento dell’attività di vigilanza nel settore 
dell’approntamento e smantellamento di strutture e opere temporanee per manifestazioni fieristiche 
nel territorio UOC PSAL Milano Ovest.

Presenza agli incontri con i referenti di Fiera Milano SpA e partecipazione alla stesura del documento 
definito in accordo tra la Prefettura di Milano, ATS e Fiera Milano SpA in merito alla “Organizzazione 
della sicurezza del lavoro nelle manifestazioni fieristiche all’interno dei quartieri di Fiera Milano” 
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allegato al Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso ed irregolare 
nell’ambito dei quartieri fieristici gestiti da Fiera Milano S.p.A. sottoscritto il 21 giugno 2019.

Partecipazione ad incontri con gli Organizzatori delle principali manifestazioni fieristiche del polo 
espositivo di Rho, tra le quali il “Salone Internazionale del Mobile” e “AF - L’Artigiano in Fiera”.

 

Coordinamento, programmazione e svolgimento attività di vigilanza nel settore del montaggio e 
smontaggio di opere temporanee per gli spettacoli nel territorio UOC PSAL Milano Ovest. Dal 2016 
membro (ex ASL Milano 1) del gruppo di lavoro “Spettacoli” della ATS.

Gestione relazioni con referenti del Gruppo Forumnet, società gerente del Mediolanum Forum e del 
Teatro della Luna di Assago (MI), strutture polifunzionali per svolgimento eventi spettacolo e sportivi.

 

Partecipazione gruppo di lavoro edilizia ATS CMM per la redazione della istruzione operativa (IOSP) 
“vigilanza lavori in quota su fune”

 

Nell’ambito del piano integrato dei controlli per il periodo 2008-2010 partecipazione gruppo di lavoro 
ex ASL Milano 1 per svolgimento verifiche su aziende selezionate soggette al rilascio di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA) e/o soggette alle visite di prevenzione incendi. L’attività 
prevedeva l’esame dei documenti di valutazione dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione 
adottate e delle modalità organizzative messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento definiti con riferimento ai rischi da esposizione ad agenti chimici/cancerogeni/mutageni 
e ad atmosfere esplosive.

 

Selezione delle notifiche preliminari per attività ispettiva integrata in edilizia per i Comuni dell’alto 
milanese - area legnanese

20/11/2015–03/06/2019 Docente nella formazione professionale
Assoservizi Legnano Srl soc. unip. (Confindustria Alto Milanese), Legnano (Italia) 

3/6/2019 (3 ore); 1/6/2018 (3 ore); 3/10/2017 (3 ore); 18/5/2016 (3 ore); 20/11/2015 (3 ore)   Corso 
base per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – (argomenti trattati: luoghi di lavoro, 
rischi meccanici ed elettrici, rischio incendio ed esplosione)

9/4/2019 (4 ore)  Corso di aggiornamento per Responsabile/Addetto Servizi Prevenzione e 
Protezione: “Errori e sottovalutazioni nella valutazione e nella gestione dei rischi” (argomenti trattati: 
Documento di Valutazione dei Rischi (corretta individuazione del datore di lavoro; coinvolgimento di 
diversi soggetti; data certa; definizione e utilizzo dei criteri valutativi; gestione documentale; 
completezza/congruenza valutazioni; programma di manutenzione; il programma di miglioramento); 
coordinamento tra Datori di Lavoro (DUVRI, rapporti con lavoratori/imprese esterne, concessione in 
uso di macchine/attrezzature); lavoro all’estero.

28/9/2018 (4 ore)  Corso di aggiornamento per Responsabile/Addetto Servizi Prevenzione e 
Protezione: “Ruolo e attività del personale tecnico e di vigilanza dell’ATS”

Attività o settore Società di servizi di Confindustria Alto Milanese ente di rappresentanza delle imprese
industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi 

15/06/2007–15/01/2008 Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione -ASPP- (contratto tempo 
indeterminato)
Rizzani de Eccher SpA, Milano (Italia) 

 

ASPP presso l’unità produttiva di Milano competente per gli appalti dei lavori di “restauro, 
ristrutturazione e riqualificazione del terminal ferroviario Stazione centrale” (committente Grandi 
Stazioni SpA - importo appalto euro 105 mln) e “costruzione complesso residenziale via De Amicis 23 
- 9 piani fuori terra - 14.500 mq” (committente Immobiliare Aedificium Srl).

 

L’attività prevedeva principalmente lo svolgimento dei seguenti compiti: aggiornamento della 
valutazione dei rischi dell’unità produttiva di Milano e dei Piani Operativi di Sicurezza dei cantieri; 
attività continua di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori; gestione rapporti con 
Medico Competente; verifica dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici e della 
documentazione relativa alle loro maestranze; sopralluoghi per verifica stato di attuazione delle misure
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di prevenzione e protezione durante la realizzazione delle opere; gestione rapporti e partecipazione 
agli incontri con il Coordinatore per la sicurezza e la Direzione Lavori.

Attività o settore Costruzioni 

25/07/2006–12/06/2007 Tecnico sicurezza nei luoghi di lavoro (contratto co.co.co)
Ingma Srl, Buscate (Italia) 

 

ASPP esterno incaricato dello svolgimento delle attività sopra esposte presso le aziende:

CO.MA.BO. Scarl – cantiere per la realizzazione della Superstrada di collegamento (Km. 18,9) da 
Autostrada A4 Casello di Boffalora ad Aeroporto Malpensa

Torno Internazionale SpA – cantiere per la realizzazione del prolungamento della rete metrotramviaria 
da Milano a Cinisello B. (MI)

Italiana Costruzioni SpA – cantiere per il raddoppio del binario ferroviario sulla linea “Ferrovie Nord 
Milano” tratta Milano – Malpensa – Novara

CMC di Ravenna – cantiere per la realizzazione della fermata ferroviaria RHO-PERO presso il nuovo 
polo fieristico di Milano in corrispondenza della linea ad alta velocità

DUECI Scarl – cantiere per l’ampliamento del centro commerciale IPER di Varese

Quality Building SpA – sede di Hône (AO) - azienda di produzione di componenti per l’edilizia

 

Assistente al Coordinatore per la sicurezza in edilizia con compiti di verifica in cantiere dell’attuazione 
delle misure di tutela della salute e della sicurezza previste nei piani di sicurezza e coordinamento ed 
operativi, nonché della valutazione della documentazione presentata dalle imprese appaltatrici e 
subappaltarici. In cantieri di medie/piccole dimensioni presieduto, in assenza del Coordinatore, le 
riunioni periodiche sia di coordinamento per la sicurezza sia con la Direzione Lavori.

Attività o settore Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, alimentare, ambientale 

2001–2004 Amministratore unico - legale rappresentante
BRT Srl, Rozzano (MI) (Italia) 

 

Gestione del portafoglio clienti e dei rapporti verso terzi (fornitori, istituti di credito, pubblica 
amministrazione)

Programmazione dell’attività aziendale e coordinamento degli operatori addetti al parco distributori 
(rifornimento e riparazione guasti)

Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 626/94

Responsabile del sistema di autocontrollo dell’impresa (sistema HACCP) ex D.lgs. 155/97 e 
Regolamento CE 178/2002  

Attività o settore Commercio e somministrazione alimenti e bevande a mezzo distributori automatici 

1997–2001 Socio lavoratore
Bi Matic Snc di Bortolo Silvano & C., Rozzano (MI) (Italia) 

 

Addetto al rifornimento e alla manutenzione dei distributori automatici.

Riparazione macchine da caffè (linea domestica) e piccoli elettrodomestici 

Attività o settore Commercio e somministrazione alimenti e bevande a mezzo distributori automatici - 
Riparazione macchine da caffè linea domestica (centro assistenza autorizzato Saeco) 

1991–1995 Collaboratore familiare
B.MATIC di Bortolo Silvano, Rozzano (MI) (Italia) 

 

Addetto al rifornimento e alla manutenzione ordinaria dei distributori automatici.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15/11/2006 Laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro
Università degli studi di Milano, Milano 

 

Titolo tesi:

Studio di un sistema di monitoraggio in merito alla stima dei costi della sicurezza nei cantieri edili in 
rapporto all’effettiva realizzazione delle misure prevenzionali: l’esperienza del cantiere Stazione 
Centrale di Milano

votazione finale 108/110

24/09/2019–25/09/2019 Corso di formazione base per ispettore Reach/CLP
Polis Lombardia - Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo, Milano 

Acquisizione principali informazioni, criteri e strumenti per un'efficace attività di vigilanza sulla corretta 
applicazione dei Regolamenti Reach e CLP.

2019 Corsi di formazione residenziali
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

 

▪ Attività di Polizia Giudiziaria degli operatori del DIPS (12 ore)

Corsi di formazione fad/e-learning
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

 

▪ Cronicità tra cura e prevenzione: il nuovo modello di gestione in Lombardia e il ruolo di ATS e dei 
suoi operatori (1 ora)

▪ Formazione generale ex art. 37 d.lgs. 81/08

▪ Rischio Stress Lavoro-Correlato e Metodologia di Valutazione (2 ore)

2018 Corsi di formazione residenziali
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

 

▪ Ancoraggi per i lavori in quota (linee vita): requisiti (7 ore)

▪ Gli obiettivi del piano nazionale della prevenzione in edilizia (16 ore)

▪ Unificazione protocollo informatico – utilizzo applicativo protocollo ASP Milano (3,30 ore)

Corsi di formazione fad/e-learning
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

 

▪ Il sistema di gestione della privacy in ATS Milano: organizzazione, ruoli e strumenti (1 ora)

▪ Sicurezza informatica in ambito amministrativo (2 ore)

▪ Sicurezza informatica in ambito sanitario (2 ore)

11/12/2017–25/01/2018 Corso di formazione per formatori per la sicurezza (24 ore)
Assoservizi Legnano Srl soc. unip. (Confindustria Alto Milanese), Legnano 
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conseguimento della qualifica di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi 
del Decreto Interministeriale 06 marzo 2013

 

2017 Corsi di formazione residenziali
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

 

▪ Corso di formazione per operatori che effettuano la vigilanza delle attività svolte in ambienti a 
sospetto di inquinamento o confinati. (8 ore)

▪ La sicurezza del lavoro alla luce del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a servizi e 
forniture. (4 ore)

▪ L’Attività ispettiva dei pubblici dipendenti. (4 ore)

▪ Attività di vigilanza ed ispezione: quale approccio? (4 ore)

 

Corsi di formazione fad/e-learning
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

 

▪ La trasparenza e l'anticorruzione all'interno dell'ATS della Città Metropolitana Di Milano (1,30 ore)

▪ Lavoro d'ufficio: manteniamoci in forma (5 ore)

▪ Il sistema di gestione inerente l'adozione dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni 
dirigenziali nell'ATS di Milano (2 ore)

▪ Sicurezza informatica: sensibilizzazione e consapevolezza (1 ora)

▪ Il cambiamento come opportunità (attuazione della l.23/2015 in ATS Milano) (1 ora)

2016 Corsi di formazione residenziali
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

 

▪ Attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La vigilanza della SC PSAL. (16 ore)

2015 Corsi di formazione residenziali
ASL Milano 1

 

▪ Infortuni e malattie professionali: gestione dei casi di infortunio e malattia professionale tramite il 
modulo MAPI del sistema Persona (12 ore)

▪ Tumori Professionali e Reach: sviluppo di competenze per l'emersione dei casi e la riduzione delle 
esposizioni potenzialmente dannose (12 ore)

2013 Corsi di formazione residenziali
ASL Milano 1

 

▪ Attività di controllo in edilizia. Sviluppo competenze dei tecnici della prevenzione nell’ambito del 
Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL). (12 ore)

▪ Viabilità e scavi. (4 ore)

▪ EXPO 2015: opere previste per la realizzazione dell’evento. Organizzazione dei cantieri. (4 ore)

2011 Corso di formazione fad/e-learning
Zadig srl - Safetynet - ULSS 20 Verona
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▪ Sbagliando S’impara. Il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro (8 ore)

01/12/2010 Corso di formazione residenziale
ASL di Milano

 

▪ Prevenzione e vigilanza in edilizia: il piano nazionale (6 ore)

30/10/2008–06/11/2008 Corso di formazione residenziale
ASL Milano 1

 

▪ Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 le novità ed i cambiamenti nella prevenzione e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Aspetti organizzativi. (14 ore)

2007 Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione – modulo C (24 ore)
Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi
Via Newton 3, Milano 

 

Progettazione e gestione processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei 
rischi; gestione e controllo delle misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali 
attraverso sistemi di gestione della sicurezza; utilizzo di forme di comunicazione adeguate a favorire la
partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.

2007 Corso di formazione per Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (120 ore)
Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi
Via Newton 3, Milano 

 

Acquisizione specifica conoscenza relativa alla normativa generale in tema di igiene e sicurezza del 
lavoro e a quella relativa ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota; approfondimento rischi 
presenti in cantiere; organizzazione e gestione del cantiere; scelta e utilizzo dei Dpi; criteri 
metodologici e redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi; acquisire 
elementi di teorie e tecniche di comunicazione, di team-building e di leadership

05/02/2001–19/03/2001 Corso di formazione professionale per l’esercizio dell’attività 
commerciale relativa al settore merceologico alimentare
C.A.P.A.C. – Politecnico del commercio
Viale Murillo 17, Milano 

 

Conseguimento abilitazione alla vendita alimenti e bevande. Argomenti trattati: legislazione sanitaria, 
merceologia degli alimenti, legislazione fiscale, legislazione del commercio, legislazione del lavoro, 
tecniche di marketing

1992 Diploma perito commerciale – ragioniere (votazione 48/60)
Civico Istituto tecnico commerciale serale L.R.
Piazza Vetra 9, Milano 

COMPETENZE PERSONALI
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

tedesco A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante lo svolgimento di tutte le esperienze 
professionali che hanno sempre richiesto l'interfaccia diretta con numerosissimi soggetti, con 
particolare riferimento agli incontri con clienti/fornitori durante l'esercizio delle attività imprenditoriali 
e alle docenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di organizzazione e gestione del lavoro acquisita nel corso degli anni a seguito dell'esercizio
delle attività imprenditoriali svolte fino al 2004, della collaborazione con la società di consulenza e 
dell’attività di ASSP presso il cantiere della Stazione centrale di Milano, ove gestivo le attività dei 
preposti/addetti alla sicurezza di cantiere e dei collaboratori esterni, rispondendone direttamente al 
direttore tecnico di cantiere (datore di lavoro dell’unità produttiva) e RSPP aziendale. Il percorso di 
miglioramento continuo e affinamento delle competenze è poi continuato nel corso dell'attuale 
esperienza professionale con l'affiancamento a colleghi tecnici/coordinatori esperti.

Capacità di lavorare in situazioni di stress nel corso della gestione delle attività e delle relazioni con 
ogni tipo di interlocutore

Competenze professionali Le attività di installatore e manutentore di impianti e apparecchi elettromeccanici (distributori 
automatici, piccoli elettrodomestici) e i compiti svolti nei cantieri edili e nelle aziende di diverse 
tipologie e dimensioni hanno permesso l'acquisizione di conoscenze tecniche e operative su svariati 
processi di lavorazione che consentono di svolgere l'attività di tecnico della prevenzione PSAL con 
approccio consapevole e orientato.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi Word, Excel, Power Point, Outlook del 
pacchetto Microsoft Office 2016

Utilizzo posta elettronica PEC e PEO

Utilizzo browser di navigazione Internet Explorer e Google Chrome

Utilizzo dei data-base della Regione Lombardia “Ge.CA.” (selezione notifiche preliminari cantieri edili), 
“Sistema Impres@-BI” (interventi di prevenzione delle ATS nelle imprese del territorio)

Utilizzo del Sistema Person@ (MA-PI) per inserimento inchieste infortuni

Utilizzo del portale Sistema Informativo della Cognizione Penale - Modulo NdR  (Ministero della 
Giustizia) per inserimento delle notizie di reato

Utilizzo del sofware Mo.Ri.Ca. per il monitoraggio del rischio cantieri

Conoscenza di base del software AVELCO

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Albo professionale iscritto all'albo professionale dei tecnici della prevenzione al n. 140 (Milano)
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Servizio militare periodo di ferma di leva obbligatorio di 12 mesi assolto (4° scaglione 1995)

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

 

Firma

 

 

Dichiarazione Il sottoscritto Ivano Bortolo dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi.

 

Firma
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   ECV 2019-08-12T13:50:15.021Z 2019-10-11T10:18:40.437Z V3.3 EWA Europass CV true                                    Ivano Bortolo   Ibortolo@ats-milano.it     IT Italiana     true  Tecnico della prevenzione con incarico di funzione di coordinamento degli interventi svolti dai tecnici della prevenzione nei settori costruzioni e fiere e nell'area tematica rischio chimico e cancerogeno - UOC Milano Ovest  Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano - UOC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Milano Ovest    true  Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro <p> </p><p>Svolgimento delle funzioni proprie del tecnico della prevenzione, con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, disciplinate dal D.M. 17/01/1997 n. 58 (Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell&#39;ambiente e nei luoghi di lavoro) ovvero delle attività, programmate e non, di prevenzione, verifica e controllo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi lavoro, anche in relazione all’accertamento di responsabilità nei casi di infortuni o malattie professionali.</p><p> </p><p>Dal 2008 inserito nei gruppi di lavoro dedicati allo svolgimento dell’attività di vigilanza in edilizia nei cantieri ad elevata complessità presenti nel territorio di competenza, prima ASL MI 1 poi ATS CMM – PSAL MI Ovest, tra i quali: costruzione nuovo Ospedale di Legnano; realizzazione accesso al polo fieristico di Rho - svincolo tratta A, seconda fase; recupero funzionale conca di navigazione del Naviglio Grande nel Comune di Turbigo; riqualificazione aree ex Alfa Romeo di Arese con realizzazione del polo commerciale “Il Centro”.</p><p>Dal 2013 supporto alla programmazione e coordinamento dell’attività del gruppo di lavoro con partecipazione agli incontri con i referenti dei cantieri (committenti, coordinatori per la sicurezza, imprese affidatarie ed esecutrici).</p><p>Nel corso dell’attività del gruppo di lavoro svolta attività di vigilanza durante la fase di realizzazione e smantellamento dell’area espositiva EXPO 2015 e delle opere necessarie e connesse nel territorio ex ASL MI 1, tra cui: Piastra sito espositivo; Expo Center; padiglioni espositori (Irlanda, KIP, Veneranda Fabbrica del Duomo, Banca Intesa); Vie d’acqua; adeguamento e di ammodernamento dell&#39;autostrada A4 Torino – Milano (tratto Novara Est/Milano) variante di Bernate dalla pk 98&#43;027 alla pk 103&#43;220; potenziamento della linea ferroviaria FNM Novara - Seregno nei comuni di Castano Primo e Turbigo; collegamento della Strada Statale n. 11 da Molino Dorino all&#39;Autostrada dei laghi; riqualificazione S.P. 35 Rho-Monza.</p><p>In corso coordinamento, programmazione e svolgimento dell’attività di vigilanza dei principali cantieri attivi, tra i quali: Ampliamento alla quinta corsia dell’autostrada A8 Milano Laghi tratto barriera Milano Nord interconnesione Lainate; adeguamento dei padiglioni espositivi 9-11, 13-15, 22-24 di Fiera Milano Rho – realizzazione nuovi manti di copertura; interventi di adeguamento e di ammodernamento dell’autostrada A4 tratto Novara est – Milano – lotto 2.3 ; costruzione del nuovo Ponte sul fiume Ticino S.P. 494 “Vigevanese”</p><p> </p><p>Coordinamento, programmazione e svolgimento dell’attività di vigilanza nel settore dell’approntamento e smantellamento di strutture e opere temporanee per manifestazioni fieristiche nel territorio UOC PSAL Milano Ovest.</p><p>Presenza agli incontri con i referenti di Fiera Milano SpA e partecipazione alla stesura del documento definito in accordo tra la Prefettura di Milano, ATS e Fiera Milano SpA in merito alla “<em><em>Organizzazione della sicurezza del lavoro nelle manifestazioni fieristiche all’interno dei quartieri di Fiera Milano</em></em>” allegato al <em><em>Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso ed irregolare nell’ambito dei quartieri fieristici gestiti da Fiera Milano S.p.A.</em></em> sottoscritto il 21 giugno 2019.</p><p>Partecipazione ad incontri con gli Organizzatori delle principali manifestazioni fieristiche del polo espositivo di Rho, tra le quali il <em><em>“Salone Internazionale del Mobile”</em></em> e “<em><em>AF -</em></em> <em><em>L’Artigiano in Fiera”.</em></em></p><p> </p><p>Coordinamento, programmazione e svolgimento attività di vigilanza nel settore del montaggio e smontaggio di opere temporanee per gli spettacoli nel territorio UOC PSAL Milano Ovest. Dal 2016 membro (ex ASL Milano 1) del gruppo di lavoro <em><em>“Spettacoli”</em></em> della ATS.</p><p>Gestione relazioni con referenti del Gruppo Forumnet, società gerente del Mediolanum Forum e del Teatro della Luna di Assago (MI), strutture polifunzionali per svolgimento eventi spettacolo e sportivi.</p><p> </p><p>Partecipazione gruppo di lavoro edilizia ATS CMM per la redazione della istruzione operativa (IOSP) “vigilanza lavori in quota su fune”</p><p> </p><p>Nell’ambito del piano integrato dei controlli per il periodo 2008-2010 partecipazione gruppo di lavoro ex ASL Milano 1 per svolgimento verifiche su aziende selezionate soggette al rilascio di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e/o soggette alle visite di prevenzione incendi. L’attività prevedeva l’esame dei documenti di valutazione dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione adottate e delle modalità organizzative messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento definiti con riferimento ai rischi da esposizione ad agenti chimici/cancerogeni/mutageni e ad atmosfere esplosive.</p><p> </p><p>Selezione delle notifiche preliminari per attività ispettiva integrata in edilizia per i Comuni dell’alto milanese - area legnanese</p>  Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (ex ASL Milano 1) - UOC PSAL Milano Ovest UOS Ovest Milanese     false  81f8d141-3f67-4fb0-a349-db0147ef7b3a Docente nella formazione professionale <p>3/6/2019 (3 ore); 1/6/2018 (3 ore); 3/10/2017 (3 ore); 18/5/2016 (3 ore); 20/11/2015 (3 ore)   Corso base per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – (argomenti trattati: luoghi di lavoro, rischi meccanici ed elettrici, rischio incendio ed esplosione)</p><p>9/4/2019 (4 ore)  Corso di aggiornamento per Responsabile/Addetto Servizi Prevenzione e Protezione: “Errori e sottovalutazioni nella valutazione e nella gestione dei rischi” (argomenti trattati: Documento di Valutazione dei Rischi (corretta individuazione del datore di lavoro; coinvolgimento di diversi soggetti; data certa; definizione e utilizzo dei criteri valutativi; gestione documentale; completezza/congruenza valutazioni; programma di manutenzione; il programma di miglioramento); coordinamento tra Datori di Lavoro (DUVRI, rapporti con lavoratori/imprese esterne, concessione in uso di macchine/attrezzature); lavoro all’estero.</p><p>28/9/2018 (4 ore)  Corso di aggiornamento per Responsabile/Addetto Servizi Prevenzione e Protezione: “Ruolo e attività del personale tecnico e di vigilanza dell’ATS”</p>  Assoservizi Legnano Srl soc. unip. (Confindustria Alto Milanese)    Legnano  IT Italia  Società di servizi di Confindustria Alto Milanese ente di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi     false  Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione -ASPP- (contratto tempo indeterminato) <p> </p><p>ASPP presso l’unità produttiva di Milano competente per gli appalti dei lavori di “restauro, ristrutturazione e riqualificazione del terminal ferroviario Stazione centrale” (committente Grandi Stazioni SpA - importo appalto euro 105 mln) e “costruzione complesso residenziale via De Amicis 23 - 9 piani fuori terra - 14.500 mq” (committente Immobiliare Aedificium Srl).</p><p> </p><p>L’attività prevedeva principalmente lo svolgimento dei seguenti compiti: aggiornamento della valutazione dei rischi dell’unità produttiva di Milano e dei Piani Operativi di Sicurezza dei cantieri; attività continua di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori; gestione rapporti con Medico Competente; verifica dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici e della documentazione relativa alle loro maestranze; sopralluoghi per verifica stato di attuazione delle misure di prevenzione e protezione durante la realizzazione delle opere; gestione rapporti e partecipazione agli incontri con il Coordinatore per la sicurezza e la Direzione Lavori.</p>  Rizzani de Eccher SpA    Milano  IT Italia  F Costruzioni     false  Tecnico sicurezza nei luoghi di lavoro (contratto co.co.co) <p> </p><p>ASPP esterno incaricato dello svolgimento delle attività sopra esposte presso le aziende:</p><p>CO.MA.BO. Scarl – cantiere per la realizzazione della Superstrada di collegamento (Km. 18,9) da Autostrada A4 Casello di Boffalora ad Aeroporto Malpensa</p><p>Torno Internazionale SpA – cantiere per la realizzazione del prolungamento della rete metrotramviaria da Milano a Cinisello B. (MI)</p><p>Italiana Costruzioni SpA – cantiere per il raddoppio del binario ferroviario sulla linea “Ferrovie Nord Milano” tratta Milano – Malpensa – Novara</p><p>CMC di Ravenna – cantiere per la realizzazione della fermata ferroviaria RHO-PERO presso il nuovo polo fieristico di Milano in corrispondenza della linea ad alta velocità</p><p>DUECI Scarl – cantiere per l’ampliamento del centro commerciale IPER di Varese</p><p>Quality Building SpA – sede di Hône (AO) - azienda di produzione di componenti per l’edilizia</p><p> </p><p>Assistente al Coordinatore per la sicurezza in edilizia con compiti di verifica in cantiere dell’attuazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza previste nei piani di sicurezza e coordinamento ed operativi, nonché della valutazione della documentazione presentata dalle imprese appaltatrici e subappaltarici. In cantieri di medie/piccole dimensioni presieduto, in assenza del Coordinatore, le riunioni periodiche sia di coordinamento per la sicurezza sia con la Direzione Lavori.</p>  Ingma Srl    Buscate  IT Italia  Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, alimentare, ambientale     false  Amministratore unico - legale rappresentante <p> </p><p>Gestione del portafoglio clienti e dei rapporti verso terzi (fornitori, istituti di credito, pubblica amministrazione)</p><p>Programmazione dell’attività aziendale e coordinamento degli operatori addetti al parco distributori (rifornimento e riparazione guasti)</p><p>Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 626/94</p><p>Responsabile del sistema di autocontrollo dell’impresa (sistema HACCP) ex D.lgs. 155/97 e Regolamento CE 178/2002  </p>  BRT Srl    Rozzano (MI)  IT Italia  Commercio e somministrazione alimenti e bevande a mezzo distributori automatici     false  Socio lavoratore <p> </p><p>Addetto al rifornimento e alla manutenzione dei distributori automatici.</p><p>Riparazione macchine da caffè (linea domestica) e piccoli elettrodomestici </p>  Bi Matic Snc di Bortolo Silvano & C.    Rozzano (MI)  IT Italia  Commercio e somministrazione alimenti e bevande a mezzo distributori automatici  - Riparazione macchine da caffè linea domestica (centro assistenza autorizzato Saeco)     false  Collaboratore familiare <p> </p><p>Addetto al rifornimento e alla manutenzione ordinaria dei distributori automatici.</p>  B.MATIC di Bortolo Silvano    Rozzano (MI)  IT Italia     false Laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro <p> </p><p>Titolo tesi:</p><p>Studio di un sistema di monitoraggio in merito alla stima dei costi della sicurezza nei cantieri edili in rapporto all’effettiva realizzazione delle misure prevenzionali: l’esperienza del cantiere Stazione Centrale di Milano</p><p>votazione finale 108/110</p>  Università degli studi di Milano    Milano     false Corso di formazione base per ispettore Reach/CLP <p>Acquisizione principali informazioni, criteri e strumenti per un&#39;efficace attività di vigilanza sulla corretta applicazione dei Regolamenti Reach e CLP.</p>  Polis Lombardia - Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo    Milano    false Corsi di formazione residenziali <p> </p><ul><li>Attività di Polizia Giudiziaria degli operatori del DIPS (12 ore)</li></ul>  Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano  Corsi di formazione fad/e-learning <p> </p><ul><li>Cronicità tra cura e prevenzione: il nuovo modello di gestione in Lombardia e il ruolo di ATS e dei suoi operatori (1 ora)</li><li>Formazione generale ex art. 37 d.lgs. 81/08</li><li>Rischio Stress Lavoro-Correlato e Metodologia di Valutazione (2 ore)</li></ul>  Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano    false Corsi di formazione residenziali <p> </p><ul><li>Ancoraggi per i lavori in quota (linee vita): requisiti (7 ore)</li><li>Gli obiettivi del piano nazionale della prevenzione in edilizia (16 ore)</li><li>Unificazione protocollo informatico – utilizzo applicativo protocollo ASP Milano (3,30 ore)</li></ul>  Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano  Corsi di formazione fad/e-learning <p> </p><ul><li>Il sistema di gestione della privacy in ATS Milano: organizzazione, ruoli e strumenti (1 ora)</li><li>Sicurezza informatica in ambito amministrativo (2 ore)</li><li>Sicurezza informatica in ambito sanitario (2 ore)</li></ul>  Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano     false Corso di formazione per formatori per la sicurezza (24 ore) <p> </p><p>conseguimento della qualifica di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto Interministeriale 06 marzo 2013</p><p> </p>  Assoservizi Legnano Srl soc. unip. (Confindustria Alto Milanese)    Legnano    false Corsi di formazione residenziali <p> </p><ul><li>Corso di formazione per operatori che effettuano la vigilanza delle attività svolte in ambienti a sospetto di inquinamento o confinati. (8 ore)</li><li>La sicurezza del lavoro alla luce del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture. (4 ore)</li><li>L’Attività ispettiva dei pubblici dipendenti. (4 ore)</li><li>Attività di vigilanza ed ispezione: quale approccio? (4 ore)</li></ul><p> </p>  Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano  Corsi di formazione fad/e-learning <p> </p><ul><li>La trasparenza e l&#39;anticorruzione all&#39;interno dell&#39;ATS della Città Metropolitana Di Milano (1,30 ore)</li><li>Lavoro d&#39;ufficio: manteniamoci in forma (5 ore)</li><li>Il sistema di gestione inerente l&#39;adozione dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali nell&#39;ATS di Milano (2 ore)</li><li>Sicurezza informatica: sensibilizzazione e consapevolezza (1 ora)</li><li>Il cambiamento come opportunità (attuazione della l.23/2015 in ATS Milano) (1 ora)</li></ul>  Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano    false Corsi di formazione residenziali <p> </p><ul><li>Attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La vigilanza della SC PSAL. (16 ore)</li></ul>  Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano    false Corsi di formazione residenziali <p> </p><ul><li>Infortuni e malattie professionali: gestione dei casi di infortunio e malattia professionale tramite il modulo MAPI del sistema Persona (12 ore)</li><li>Tumori Professionali e Reach: sviluppo di competenze per l&#39;emersione dei casi e la riduzione delle esposizioni potenzialmente dannose (12 ore)</li></ul>  ASL Milano 1    false Corsi di formazione residenziali <p> </p><ul><li>Attività di controllo in edilizia. Sviluppo competenze dei tecnici della prevenzione nell’ambito del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL). (12 ore)</li><li>Viabilità e scavi. (4 ore)</li><li>EXPO 2015: opere previste per la realizzazione dell’evento. Organizzazione dei cantieri. (4 ore)</li></ul>  ASL Milano 1    false Corso di formazione fad/e-learning <p> </p><ul><li>Sbagliando S’impara. Il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro (8 ore)</li></ul>  Zadig srl - Safetynet - ULSS 20 Verona    false Corso di formazione residenziale <p> </p><ul><li>Prevenzione e vigilanza in edilizia: il piano nazionale (6 ore)</li></ul>  ASL di Milano     false Corso di formazione residenziale <p> </p><ul><li>Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 le novità ed i cambiamenti nella prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Aspetti organizzativi. (14 ore)</li></ul>  ASL Milano 1    false Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – modulo C (24 ore) <p> </p><p>Progettazione e gestione processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi; gestione e controllo delle misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza; utilizzo di forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.</p>  Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi    Via Newton 3 Milano    false Corso di formazione per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (120 ore) <p> </p><p>Acquisizione specifica conoscenza relativa alla normativa generale in tema di igiene e sicurezza del lavoro e a quella relativa ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota; approfondimento rischi presenti in cantiere; organizzazione e gestione del cantiere; scelta e utilizzo dei Dpi; criteri metodologici e redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi; acquisire elementi di teorie e tecniche di comunicazione, di team-building e di leadership</p>  Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi    Via Newton 3 Milano     false Corso di formazione professionale per l’esercizio dell’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare <p> </p><p>Conseguimento abilitazione alla vendita alimenti e bevande. Argomenti trattati: legislazione sanitaria, merceologia degli alimenti, legislazione fiscale, legislazione del commercio, legislazione del lavoro, tecniche di marketing</p>  C.A.P.A.C. – Politecnico del commercio    Viale Murillo 17 Milano    false Diploma perito commerciale – ragioniere (votazione 48/60)  Civico Istituto tecnico commerciale serale L.R.    Piazza Vetra 9 Milano      en inglese  B1 B2 B1 B1 B1   de tedesco  A2 A2 A2 A2 A2  <p>Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante lo svolgimento di tutte le esperienze professionali che hanno sempre richiesto l&#39;interfaccia diretta con numerosissimi soggetti, con particolare riferimento agli incontri con clienti/fornitori durante l&#39;esercizio delle attività imprenditoriali e alle docenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>  <p>Capacità di organizzazione e gestione del lavoro acquisita nel corso degli anni a seguito dell&#39;esercizio delle attività imprenditoriali svolte fino al 2004, della collaborazione con la società di consulenza e dell’attività di ASSP presso il cantiere della Stazione centrale di Milano, ove gestivo le attività dei preposti/addetti alla sicurezza di cantiere e dei collaboratori esterni, rispondendone direttamente al direttore tecnico di cantiere (datore di lavoro dell’unità produttiva) e RSPP aziendale. Il percorso di miglioramento continuo e affinamento delle competenze è poi continuato nel corso dell&#39;attuale esperienza professionale con l&#39;affiancamento a colleghi tecnici/coordinatori esperti.</p><p>Capacità di lavorare in situazioni di stress nel corso della gestione delle attività e delle relazioni con ogni tipo di interlocutore</p>  <p>Le attività di installatore e manutentore di impianti e apparecchi elettromeccanici (distributori automatici, piccoli elettrodomestici) e i compiti svolti nei cantieri edili e nelle aziende di diverse tipologie e dimensioni hanno permesso l&#39;acquisizione di conoscenze tecniche e operative su svariati processi di lavorazione che consentono di svolgere l&#39;attività di tecnico della prevenzione PSAL con approccio consapevole e orientato.</p>  <p>Conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi Word, Excel, Power Point, Outlook del pacchetto Microsoft Office 2016</p><p>Utilizzo posta elettronica PEC e PEO</p><p>Utilizzo browser di navigazione Internet Explorer e Google Chrome</p><p>Utilizzo dei data-base della Regione Lombardia “Ge.CA.” (selezione notifiche preliminari cantieri edili), “Sistema Impres&#64;-BI” (interventi di prevenzione delle ATS nelle imprese del territorio)</p><p>Utilizzo del Sistema Person&#64; (MA-PI) per inserimento inchieste infortuni</p><p>Utilizzo del portale Sistema Informativo della Cognizione Penale - Modulo NdR  (Ministero della Giustizia) per inserimento delle notizie di reato</p><p>Utilizzo del sofware Mo.Ri.Ca. per il monitoraggio del rischio cantieri</p><p>Conoscenza di base del software AVELCO</p>  B B A B A   A B    Albo professionale <p>iscritto all&#39;albo professionale dei tecnici della prevenzione al n. 140 (Milano)</p>   Servizio militare <p>periodo di ferma di leva obbligatorio di 12 mesi assolto (4° scaglione 1995)</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p><p> </p><p>Firma</p><p> </p><p> </p>   Dichiarazione <p>Il sottoscritto Ivano Bortolo dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.</p><p> </p><p>Firma</p> 



