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Informazioni personali 
 

Nome  BERTUOL ARTEMIO 

Indirizzo  Vascon di Carbonera 

Telefono   

Fax   

E-mail  artemio.bertuol@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  26/12/1946 

 

 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  1968-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enel Distribuzione 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio manutenzione linee alta tensione 

• Tipo di impiego  Funzionario area Triveneto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore e responsabile di circa 70 risorse tra tecnici ed operai. 

Per la Legge 494 supervisore per la sicurezza e per la progettazione. 

 
 

• Date (da – a)  1967 - 1963  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sanremo srl di Caerano San Marco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operaio specializzato - elettricista  

 
 
 

Istruzione e formazione 
 

  Diploma di Perito Elettrotecnico conseguito presso ITIS Planck di 
Treviso 

   

  Licenza Media Inferiore 

   

  5 anni di scuola professionale con indirizzo elettromeccanico c/o 
Scuole  

Professionali Provinciali di Lancenigo 

 



1968-1967 Servizio Militare corpo Artiglieria Contraerea pesante 

specializzazione Gruppo Elettrogenista 

 

Madrelingua  ITALIANA 

 

Altre lingua 

  INGLESE SCOLASTICO 

 

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 adattamento in nuovi contesti.  

Motivazione e tenacia a perseguire gli obiettivi.  

Capacità di lavoro in team.  

Comunico in modo chiaro e preciso e mi relaziono con persone di 
diversi strati sociali e culture 

 

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. 

 Buona capacità nell'amministrare progetti di lavoro e coordinare le 
attività.  

Senso dell'organizzazione rispettando le tempistiche 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Disponibile a collaborare con le varie organizzazioni paesane e con la 
Parrocchia per la realizzazione degli impianti elettrici.  

Utilizzo del pacchetto applicativo OFFICE, in particolar modo Word ed Excel. 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Passione per il gioco delle carte  

 

Altre capacità e 
competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Faccio parte del consiglio degli affari economici della Parrocchia dif 
Vascon 

   

 

Patente o patenti  B 
 



Altre Esperienze  2014 - 2019 Assessore all'Urbanistica, all'Edilizia, ai Lavori Pubblici,  

Protezione Civile, Viabilità e Trasporti 

 

2005 -2014 Vicesindaco con le mansioni di: Assessore ai Lavori 
Pubblici,  

alla Viabilità, alla Protezione Civile, al Patrimonio ed alle Attività 
Produttive agricole. 

 

2004 - 1994 Consigliere Comunale 

 

1986-1977 Vicepresidente Associazione Sportiva Vasconese 

 

Incaricato per la collaborazione con la Cooperativa Alternativa 
Ambiente per il restauro del Compendio 

 

donatore Avis 

 

 

 
 

 

     

Carbonera, 01/07/2019       Artemio Bertuol 

 


