FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

STEFANO BERTUZZI
0465681232 - 3204798770
0465686026
stefano.bertuzzi@comune.storo.tn.it
Italiana
04/04/68

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

2005 ad oggi
Comune di Storo

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

Da 2000 a 2005
Comune di Moena

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

Da 1997 a 2000
Comune di Negrar

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

Da 1996 a 1997
Comune di Malcesine

Capofila gestione associata del corpo di Polizia Locale della Valle del Chiese
Comandante del Corpo di Polizia Locale
Comandante del Corpo di Polizia Locale – titolare di posizione organizzativa Servizio Polizia
Locale

Comandante del servizio di Polizia municipale
Comandante – attribuzione area direttiva Servizio Polizia Locale

Agente del servizio di Polizia municipale
Agente di polizia locale

Agente del servizio di Polizia municipale
Agente di polizia locale

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

In corso
Università degli Studi di Milano
Corso di Laurea in Scienze dell'informazione
Esami superati 18/18 tesi in svolgimento
Conoscenza dei principali sistemi operativi (MS-Dos, Windows, Unix, Linux e Mac-os), dei
linguaggi di programmazione (Pascal, Lisp, Scheme, Prolog, Basic, Informix, Sql, Php etc.) e di
moltissimi applicativi.
Formatore degli insegnanti della scuola elementare e consulente per l'informatica della scuola
media di Garda anni 1998-99.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Scarsa
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Significative esperienze nella gestione, coordinamento ed organizzazione di corpi di Polizia
Municipale con particolare attenzione alle forme associative Intercomunali.
Esperienze maturate attraverso un continuo percorso professionale articolato attraverso tutte le
tappe fondamentali nelle organizzazioni di Polizia Municipale.
Partecipazione a numerose commissioni d’esame.
Elevata capacità di leadership, gestione economica dell’area, motivazione del personale,
programmazione gestione e avvio di complessi modelli organizzativi.
Particolare conoscenza dell'informatica

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Soccorritore Croce Rossa Italiana 118 Trentino con abilitazione BLSD
Soccorritore piste
Esperto apistico CRA-Api
Patente AB civile e patente tipo 5 CRI

