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Informazioni personali  

Cognome/ Nome  Berta Alessandro  

Indirizzo Via Guglielmo Marconi, 550, 45020 Canda (Italia) 

Telefono 0425-702470 Cellulare 335-1644823 

Fax 0425-702470 

E-mail berta.alessandro@alice.it     oppure     sindaco.berta@comune.canda.ro.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 17 luglio 1975 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata - Programmazione, gestione e sicurezza dei cantieri privati e pubblici; 
- Area commerciale settore tecnico; 
- Consulenza tecnica specifica: chimica, fisica, idraulica, impiantistica; 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01 settembre 1994 - 31 maggio 1995  

Lavoro o posizione ricoperti Area tecnica e sicurezza 

Principali attività e responsabilità Le attività svolte in questa esperienza lavorativa, si riferivano all'allora neonato Dl.vo 626/94. In 
particolare mi occupavo dei rilievi tecnici, della redazione del documento valutativo e della formazione 
del personale, secondo le linee guida dettate dal decreto stesso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGM di Maragna Gianni e Romanini Roberto 
Badia Polesine (Italia) 

Tipo di attività o settore Attività di consulenza sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 
  

Date 01 giugno 1995 - 31 ottobre 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Area tecnica gestionale 

Principali attività e responsabilità Durante questa lunga esperienza lavorativa ho ricoperto diverse mansioni, che possono rientrare 
nell'area tecnica gestionale, ed in particolare:  
- Controllo diretto della manutenzione degli impianti chimici industriali, dall'approvvigionamento dei 
materiali, fino alla gestione dell'impresa realizzatrice, compresa quindi la parte cantieristica; 
- Controllo diretto delle nuove iniziative e realizzazioni di impianti chimici industriali, dallo sviluppo del 
progetto, all'approvvigionamento dei materiali, fino alla gestione dell'impresa realizzatrice, compresa 
quindi la parte cantieristica; 
- Gestione diretta degli acquisti e appalti in genere per lo svolgimento di servizi e/o nuove forniture. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LyondellBasell s.r.l. Basell Poliolefine Italia 
P.le Donegani, 12, 44100 Ferrara (Italia) 

Tipo di attività o settore Chimica Industriale 
  

Date 12 giugno 2009 →  

Lavoro o posizione ricoperti Sindaco del comune di Canda 

Principali attività e responsabilità Gestione diretta in qualità di amministratore dell'ente, con particolare attenzione all'urbanistica, lavori 
pubblici, protezione civile, bilancio e sociale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Canda 
Guglielmo Marconi, 47, 45020 Canda (Italia) 

Tipo di attività o settore Enti Pubblici 
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Istruzione e formazione  
  

Date luglio 1994  

Titolo della qualifica Diploma di Perito Industriale con specializzazione in Fisica 

Competenze professionali acquisite Fisica, chimica e meccanica applicate 

Nome dell'istituto erogante la 
formazione 

Istituto Tecnico Industriale 
Ferrara (Italiana) 

Ulteriori competenze professionali 
acquisite 

Corsi di formazione specifici riguardanti: l’antincendio, la sicurezza nel settore petrolchimico e la 
gestione dei rifiuti. 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  

Francese  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali e sociali, affinate nelle seguenti esperienze: 

- Gestione diretta degli acquisti e degli appalti; 

- Gestione in qualità di Capo Gruppo, del Gruppo Scout AGESCI di Canda; 

- Gestione imprese e squadre di lavoro; 

- Gestione in qualità di Sindaco Amministratore del Comune di Canda 
  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità Organizzative e di leadership, affinate nelle seguenti esperienze: 

- Gestione diretta degli acquisti e degli appalti; 

- Gestione in qualità di Capo Gruppo, del Gruppo Scout AGESCI di Canda; 

- Gestione imprese e squadre di lavoro; 

- Gestione in qualità di Sindaco Amministratore del Comune di Canda 
  

Capacità e competenze tecniche - Buona padronanza dei processi di controllo qualità; 

- Buona conoscenza delle tecniche di realizzazione meccanica; 

- Buona conoscenza delle tecniche di realizzazione edile; 

- Buona conoscenza nella gestione delle opere pubbliche; 
  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e MAC-OSX 
  

Patente A, B, CE, DE, CQC Trasporto Pubblico 
  

Ulteriori informazioni Coniugato dal 8 settembre 2001, e padre di tre figli 

 
 
 
Canda, 27 ottobre 2011                                                                                                                                      In Fede 
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