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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERTOLA MATTIA  

Indirizzo  VIA CAVOUR 27 SAN LEONARDO DI LINAROLO  27010 (PV)  

Telefono  3396481964 

Fax   

E-mail  bertolamattia@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  24/01/1991 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - dal 1 Marzo 2012 al 31 luglio 2013 Operatore Tecnico presso CENTRALE 

OPERATIVA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PER LA PROVINCIA DI 

LODI  Asl di Lodi con sede di lavoro a Pavia  

- dal 6 maggio 2015 al 30 Novembre 2019 Operatore tecnico presso in 

NUMERO UNICO EMERGENZA 112 BRESCIA  

- dal 1 Dicembre 2019 al 30 Gennaio 2020 Fondazione Sant’Angelo Merici 

Onlus Desenzano del Garda (BS) 

- dal 4 Febbraio 2020 al 31 luglio 2020 Istituti Clinici Città Studi di Milano 

(tramite agenzia)  

- dal 1 agosto 2020 a tutt’ oggi Istituti Clinici Città Studi di Milano (assunzione 

diretta) 
 

 • Tipo di azienda o settore  Asst Lodi sede lavorativa Pavia, AREU (Azienda Regionale Emergenza 

Urgenza) sede di lavoro Brescia, Fondazione Sant’Angelo Merici Onlus 

Desenzano del Garda (BS), Istituito Clinico Città Studi Milano   

 

• Tipo di impiego  Operatore Tecnico, Infermiere    

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Gestione delle chiamate d’urgenza ed emergenze presso la Centrale 

Operativa di Continuità Assistenziale  

- gestione delle chiamate di emergenza presso il numero unico emergenza 

112 Brescia  

- Infermiere presso RSA privata 

- Infermiere di Terapia intensiva con occasionali turni presso Pronto soccorso    
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• Date (da – a)  Dal 2005 al 2012 Diploma di Scuola alberghiera (5 anni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2016/2019 Laurea in Infermieristica 

  Istituto professionale Alberghiero Cossa via Necchi 5 Pavia Diploma 

Università degli Studi di Brescia dipartimento di specialità medico-chirurgiche, 

scienze radiologiche e sanità pubblica corso di laurea in infermieristica 

 

 

   

 
   

Volontario presso la Croce Rossa Comitato locale di Pavia e Brescia 

servizio Emergenza Urgenza  

Capacità di gestione delle chiamate di emergenza  
 
 

  

 

 

MADRELINGUA 

  

 

ITALIANA 
 

 

  INGLESE /SPAGNOLO/FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono (inglese)  
 

 

 

 

 

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 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in equipe acquisita durante lo svolgimento di attività come 

soccorritore volontario. 

Capacità di gestire chiamate di urgenza/emergenza stabilendo le priorità di 

intervento   

Capacità di relazionarmi con persone di diverse culture e di adattarmi a diverse 

realtà (esperienza lavorativa di un anno a Sydney, Australia 
 

 

 

 

 

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. 

 Capacità organizzative acquisite nello svolgimento, all’interno della Croce 

Rossa di Pavia, di attività con la qualifica di centralinista e soccorritore 

volontario e nella gestione del soccorso e trasporti sanitari 

 

 

 

 

ALTRE LINGUA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze Informatiche: corsi di informatica durante i 4 anni di scuola 

superiore, buona conoscenza di Office, buon utilizzo di Excel,  

conoscenza di programmi informatici in uso alla centrale operativa del 118 di 

Pavia riguardante la chiusura e la gestione delle schede (programma Emma) 

dato in gestione alla Croce Rossa, 

conoscenza delle applicazioni base del pc usate durante lo svolgimento di turni 

presso il centralino dalla Croce Rossa di Pavia  

conoscenza e utilizzo in autonomia del sistema Beta 80 per la gestione delle 

chiamate d’urgenza in centrale operativa di continuità assistenziale, 

conoscenza e gestione database con certificazione “SQL” (azienda di rif. 

ATRAK viale Monza 14, 20127 Milano) associata 

conoscenza e utilizzo del filtro di primo livello per la gestione della chiamata 

conoscenza della gestione dell’apparato informatico del telesoccorso gestito 

dalla Croce Rossa di Pavia  

conoscenza del programma Emma per le chiamate di emergenza presso il NUE 

11 2 
 

   

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Certificazione di qualificazione come SOCCORRITORE ESECUTIVO (registro 

regionale num.1349)    

Certificazione Regionale di Defibrillazione precoce aggiornato nel 2019  

Conoscenza delle norme legislative sanitarie di base acquisite presso la 

Centrale Operativa di Continuità Assistenziale e NUE 112  

Volontario presso la Croce Rossa italiana Comitato Locale di Pavia dal 

24/10/2009 nel servizio Emergenza Urgenza da giugno 2010 a tutt’oggi 

Partecipazione a turni sull’ambulanza di formazione (308) presso la centrale 

operativa del 118 di pavia  

Esperienza di 1 anno all'estero (Australia)  

Passione per i cani e gli sport di montagna 
 

PATENTE O PATENTI  A / B  
 

   

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali”. 

 

 
PAVIA, 21-03-2022                                   BERTOLA MATTIA  


