FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

BELLO ANDREA
VIA DON LUIGI ZAROLI N. 75 – 20025 LEGNANO

Telefono

0331577713

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

0331577713
belfus@belfus.it
Italiana
04/10/1965

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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16/03/2000 AD OGGI
ESTINTORI BELFUS SRL Via Machiavelli 11/13 20025 Legnano
Commercio all’ingrosso ed al minuto di materiale antincendio ; Formazione ed addestramento di
personale per l’adeguamento alle normative vigenti nell’ambito antincendio antinfortunistico e
della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Prestazione di servizi di consulenza tecnico-amministrativa ,relativa ai sopracitati settori.
Titolare
Amministratore
Istruttore corsi di abilitazione ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato
Regioni del 22/02/2012 per le seguenti attrezzature: Piattaforme Elevabili con e senza
stabilizzatori - Carrelli elevatori con conducente a bordo - Gru per autocarro - Trattori su ruote
- Escavatori, caricatori frontali e terne
DAL 2004 AD OGGI
ASSOCIAZIONE MAIA ed ESTINTORI M.B.
Docente e istruttore nella parte pratica della manutenzione estintori e rete idranti.
Abilitazione ad espletare quanto sopra

21/03/1989 al 19/12/2003
Belfus antinfortunistica s.n.c. di Bello A & Fusi G.
Via L.Zerbi n.88 20023 Cerro Maggiore (mi)
Commercio all’ingrosso di materiale antinfortunistico ed antincendio, nonché la manutenzione di
estintori ed impianti antincendio.
Titolare
Amministratore
1982 al febbraio 1989
Estintori M.G. snc di Marco e Giorgio Borroni
Via bramante 150 20025 Legnano (MI)
Produzione estintori
Operaio
Manutenzione apparecchi estinguenti organizzazione del lavoro e ricerca processi migliorativi di
lavorazione nonché rappresentanza presso utente finale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•Durata del corso

21/11/2019
SAPIN

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•Durata del corso

18/10/2017
Bocciolone Antincendio Spa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01/11/2010
CEPAS

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

20/06/2007
Convenzione UMAN - V V F DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ,SOCCORSO
PUBBLICO E DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA
SICUREZZA TECNICA.
Quadro normativo Nazionale ,(Norme e leggi antincendio) controllo e verifiche di manutenzione
sulle attrezzature
Tecnico Manutentore estintori e componenti idrici antincendio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Norme reti idranti e metodo selezione prodotti
Corso di aggiornamento TECNICO PER MANUTENTORI

RETI ANTINCENDIO IDRANTI E SPRINKLER / PRODOTTI E NORMATIVA VIGENTE
Corso di aggiornamento / perfezionamento

Quadro normativo Nazionale ,(Norme e leggi antincendio) controllo e verifiche di manutenzione
sulle attrezzature, impianti e porte tagliafuoco
Tecnico Manutentore antincendio certificato da organismo indipendente secondo ISO/IEC 17024

14/09/1998
REGIONE LOMBARDIA CONSEGUITO PRESSO A.S.L.A.M. Via Marconi ,4 gallarate (VA)
Corso fondo Sociale Europeo n.5416 obbiettivo 4 asse 2 subasse 2 durata 40 ore approvato con
D.G.R. n.30255 del 25/07/1997 corso per formazione rspp .argomenti: antincendio, ergonomia
e rumore , impianti elettrici movimentazione dei carichi ecc..
Responsabile servizio prevenzione protezione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

22/11/1988
POLITECNICO DEL COMMERCIO VIALE MURILLO 17 20149 MILANO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1980
SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI Via Aurelio Robino - Legnano
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Corso abilitante commercio e manutenzioni macchine ed attrezzature articoli tecnici in genere ,
materiale antincendio ed antinfortunistico con il patrocinio della C.C.I.A.A. di Milano
Abilitazione ad espletare quanto sopra

Licenza Media

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

07/11/2011
Estintori M.B. Via Don Milani 22 20025 Legnano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

08/07/2011
Associazione M.A.I.A.Via Bobbio PARMA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26/05/2011
Associazione M.A.I.A.Via Bobbio PARMA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25/05/2011
Associazione M.A.I.A.Via Bobbio PARMA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24/05/2011
Associazione M.A.I.A.Via Bobbio PARMA
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Corso di formazione per formatori di squadre antincendio
Formatore di squadre antincendio

Corso relativo all’illuminazione d’emergenza ed alla segnaletica di sicurezza
Manutentore nel settore illuminazione d’emergenza ed alla segnaletica di sicurezza

Corso di formazione per tecnici manutentori di porte tagliafuoco
Manutentore tecnico di porte tagliafuoco

Corso di formazione per tecnici manutentori di componenti di reti idranti antincendio
Manutentore tecnico di reti idranti

Corso di formazione per tecnici manutentori di estintori portatili e carrellati
Manutentore tecnico di estintori portatili e carrellati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15/03/2011
Associazione M.A.I.A.Via Bobbio PARMA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23/06/2009
Comando Prov. VVF Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/05/2008
Associazione M.A.I.A.Via Bobbio PARMA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

05/10/2007
Estintori M.B. Via Don Milani 22 20025 Legnano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

21/07/2006
I.N.A.M.A. SRL ISTITUTO NAZIONALE ADDESTRAMENTO MANUTENTORI ANTINCENDIO
Via Rovereto 7 21055 Gorla Minore
Quadro normativo vigente , norme europee nazionali ,addestramento all’uso delle attrezzature
principali per le manutenzioni
Tecnico competente e qualificato nonché formatore (istruttore)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso di formazione per tecnici del settore rivelazione incendio
Manutentore tecnico nel settore rivelazione incendio

Corso per attività rischio incendio elevato
Addetto Antincendio requisiti ai sensi Art. 37 comma 9 D. Lgs. 81/08.

Corso pratico di formazione per tecnici manutentori di componenti reti idranti antincendio.
Manutentore tecnico di reti idranti

Chiusure tecniche e tagliafuoco norme e leggi in vigore
Manutentore tecnico di porte e chiusure tagliafuoco

08/07/2005
Artego Dott.Ing:Antonio Pistone Via S.D’Acquisto, 46 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)
iscrizione albo Ing. N.8015
iscrizione Ministero Dell’Interno n.80015-I-20855
D.M.10/03/98 allegato ix la formazione antincendio tecniche di comunicazione
Formatore Antincendio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27/05/2005
Estintori M.B. srl Via don Milani 22 20025 Legnano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

25 /05/ 2004
I.N.A.M.A. SRL ISTITUTO NAZIONALE ADDESTRAMENTO MANUTENTORI ANTINCENDIO
Via Rovereto 7 21055 Gorla Minore corso tenuto presso ditta Sapin srl Via dell’industria 20020
Dairago (MI)
NORMA UNI 10779 UNI EN 671/3 capitolato UMAN di manutenzione reti idranti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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 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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Corso di formazione professionale teorico pratico per manutentori impianti antincendio sprinkler
Tecnico manutentore impianti sprinkler

Tecnico manutentore reti idranti

26/03/2001
Artego Dott.Ing:Antonio Pistone Via S.D’Acquisto, 46 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)
iscrizione albo Ing. N.8015
iscrizione Ministero Dell’Interno n.80015-I-20855
corso per addetti antincendio ai sensi dell’ D.M. 10/03/98 allegato ix
requisiti tecnici ai sensi art.12 Dlg.626/94

03/11/2000
Estintori M.B. srl Via don Milani 22 20025 Legnano
La manutenzione delle attrezzature antincendio. Corso di aggiornamento teorico pratico
Aggiornamento professionale

Capacità di relazione con altri in occasione di corsi formazione antincendio
Elaborazione di programmi, manuali e gestione del personale per le normali competenze da
datore di lavoro al fine dell’ottenimento dello scopo sociale dell’attività; gestione della pratica
formazione di manutentori antincendio nell’organico dell’associazione M.A.I.A.

Socio associazione M.A.I.A. (Manutentori Assemblatori Installatori Associati per la sicurezza),
con incarichi di formatore tecnico antincendio in occasione dei corsi dalla stessa associazione
praticati sul territorio nazionale .
Organizzazione e gestione convegni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro .
Organizzazione di corsi formazione antincendio basso medio ed elevato rischio, corsi di primo
soccorso R.S.P.P. per datori di lavoro avvalendomi anche di collaboratori qualificati e
riconosciuti.
Studio dei processi di lavorazione e conseguente sviluppo di nuove attrezzature per la
manutenzione e ricarica di apparecchi estinguenti ed impianti antincendio in collaborazione con
aziende operanti nel settore della costruzione di macchine .( Vanzetti equipment , M.B. estintori.
Uso di computer in ambiente Window

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Collaborazione con studi tecnici per stesure di piani emergenza dando informazioni
sull’evoluzione del settore antincendio e dei suoi prodotti.
B

CONSAPEVOLE CHE IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALORE DI "DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI"
AI SENSI DELL'ART. 46 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 "DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 42
DEL 20 FEBBRAIO 2001 E CHE, IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE SARÀ PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE
SECONDO QUANTO PRESCRITTO ALL'ART. 76 DEL SUCCITATO DPR 445/2000
DICHIARO
CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO CORRISPONDONO AL VERO ED IN PARTICOLARE
CHE QUELLE INERENTI IL TITOLO DI STUDIO E L'ESPERIENZA LAVORATIVA CORRELATA ALLE COMPETENZE
RICHIESTE,
SONO ASSOLUTAMENTE VERITIERE.
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Legnano, 31/03/2018

ANDREA BELLO
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