
   

C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  GIANFRANCO  BERTOLANI  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gianfranco BERTOLANI 

Indirizzo  Ufficio: via Edilio Raggio 12 - 15067 Novi Ligure (AL) 

Telefono  0143 332313 

Fax  0143 332319 

E-mail  gbertolani@aslal.it   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  27 aprile 1967  –  Alessandria 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 13.11.1991 alla data odierna  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale A.S.L. AL (ex A.S.L. n°22 ed ex A.S.L. n°73) 
Viale Giolitti 2 – 15033 Casale Monferrato (AL) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di : 
- Assistente Tecnico Geometra - cat. C (dal 13.11.1991 al 28.02.2005) 
- Collaboratore Tecnico Professionale Geometra - cat. D  (dal  01.03.2005 al 
31.01.2009) 
- Collaboratore Tecnico Professionale Esperto Geometra - cat. DS (dal 01.02.2009 ad 
oggi) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Assegnato alla SOC Tecnico con la funzione di geometra dalla data di  
assunzione, 13.11.1991, ad oggi:  
- Titolare di posizione organizzativa dal 01.01.2010 (fascia 1) per “Impianti termici e 

idraulici Novi Ligure  

- Referente Tecnico A.S.L. AL gare appalto dal 01.01.2010 
- Corresponsabile del servizio di reperibilità diurna/notturna ambito territoriale di 
Novi Ligure – settore manutenzione   
- Capo squadra antincendio presidio ospedaliero di Novi Ligure 
- Mansioni :  
- Elaborazione condivisa gare d’appalto e capitolati tecnici per forniture servizi e 
lavori della SOC tecnico . 
- Gestione condivisa del settore manutentivo ambito territoriale di Novi Ligure. 

 
• Date (da – a)  Dal 01.01.1991 al 12.11.1991  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 In proprio : 
Libero professionista - Geometra con studio professionale in Alessandria 

• Tipo di attività e settore  Edilizia civile. Progettazione - Direzione lavori - Catasto - Perizie - Ecc. 

 
• Date (da – a)  Dal 01.10.1988 al 31.12.1990  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Tecnico Ferralasco - Via Trieste – Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato di liberi professionisti 

• Tipo di impiego  Praticantato per due anni  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione edilizia civile strutturale - perizie di stima  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                ISTRUZIONE       
 

• Date (da – a)  1990 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri "Pier Luigi Nervi" di Alessandria 



   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie specifiche attinenti la professione di geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione alla professione di geometra  

                                
• Date (da – a)  Dal 1981 al 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri "Pier Luigi Nervi" di Alessandria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie tecniche e scientifiche attinenti la professione di geometra e materie 
umanistiche  

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnica - Diploma di Geometra – 1987 

 

                            FORMAZIONE       
 

Si elencano i corsi di 
formazione più significativi  

-  15.11.2010 - Alessandria  
Momento formativo sul tema “Applicazione delle direttiva ricorsi in materia di 
aggiudicazione degli appalti pubblici e di definizione delle controversie”  
Tenuto dall’A.S.L. AL 

 -  Dal 01.10.2009 al 05.10.2009 - Casale Monferrato 
Corso di 16 ore “Di formazione per lavoratori addetti all’esecuzione di lavori 
elettrici ai sensi Norma CEI 11-27 – Livelli 1A e B” (partecipante in qualità di dir. lavori)  

Tenuto dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e dall’Ispesl  

 - 14.10.2004 - Ovada   
Corso di formazione professionale su ”Utilizzo dei gas negli ospedali”  
Tenuto da Rivoira S.p.a. 

 -  Dal 21.10.1997 al 30.10.1997 - Acqui Terme   
Corso per “Addetto antincendi a rischio elevato” (art. 3 legge 609/96) 

 -  1997 - Novi Ligure 
Sicurezza sul lavoro nei cantieri L 626/94 120 ore 

 -  Partecipazione a giornate di studio in materia di appalti pubblici . 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 
 

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 

 Buone capacità relazionali  
 
 



   

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 

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. 

 Buone capacità organizzative nell’ambiente di lavoro e nella vita privata 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei seguenti programmi informatici : 
Word, Excel   
 
La ventennale esperienza lavorativa presso la sede ospedaliera di Novi Ligure mi ha 
permesso di acquisire approfondita conoscenza della particolare realtà impiantistica e 
strutturale   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

 
 
 
 

 


