FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BERTAME’ MONICA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

monica.bertame@pioalbergotrivulzio.it

C.F.
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

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

• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1 DICEMBRE 2019 AD OGGI
ASP ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO
TRIVULZIO
Struttura Socio Sanitaria
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
Contratto di lavoro a tempo determinato (15 septies)
Valutare i rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori ed individuare le misure
preventive e protettive, i sistemi di controllo di tali misure, i dispositivi di protezione
individuale attraverso:
- Aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (D.L.vo 81/08 e s.m.i.).
- Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze per le ditte
esterne (DUVRI)
- Definizione del fabbisogno formativo in materia di sicurezza e predisposizione
piattaforma formativa in linea con L’accordo Stato-Regioni del 21/12/11.
- Definizione del fabbisogno formativo in materia antincendio per addetti di
compartimento in coordinamento con il Comando dei VV.F. di Milano.
- Programmazione e svolgimento di Prove di Evacuazione in diversi Padiglioni della
Fondazione.
- Partecipazione attiva alla gestione dei rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza durante le attività di consultazione.
- Assicurare le verifiche interne sulla salute e sicurezza attraverso Audit.
Inoltre svolgo attività di pianificazione, coordinamento e verifica dell’adeguamento
nelle varie fasi previste dal D.M. 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture
sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”.

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

DA MARZO 2018 A 30 NOVEMBRE 2019
Fondazione IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico
Struttura Sanitaria
Servizio Prevenzione e Protezione
Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
Le mansioni svolte sono di pianificazione, coordinamento e verifica dell’adeguamento
nelle varie fasi previste dal D.M. 19 marzo 2015

• 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

• 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

DAL LUGLIO 2015 AL 30 NOVEMBRE 2019
Fondazione IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico
Struttura Sanitaria
Servizio Prevenzione e Protezione
Le principali mansioni svolte sono:
- Aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (D.L.vo 81/08 e s.m.i.)
della Fondazione.
- Definizione del fabbisogno formativo in materia di sicurezza e predisposizione
piattaforma formativa in linea con L’accordo Stato-Regioni del 21/12/11.
- Definizione del fabbisogno formativo in materia antincendio per addetti di
compartimento in coordinamento con il Comando dei VV.F. di Milano.
- Programmazione e svolgimento di Prove di Evacuazione in diversi Padiglioni della
Fondazione.
DA APRILE 2013 A LUGLIO 2015
Fondazione IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico
Struttura Sanitaria
Staff Direzione Generale
Le principali mansioni svolte sono:
- Coordinamento della due-diligence tecnico-amministrativa per l’apporto ad un
fondo immobiliare degli immobili di proprietà della Fondazione (50 palazzi per
1400 u.i.).
- Attività di analisi e verifica della situazione dei Padiglioni ospedalieri relativamente
al rispetto della normativa di prevenzione incendi presso il Comando dei VV.F. di
Milano
- Predisposizione del Piano di emergenza di Palazzo Uffici e relative planimetrie di
evacuazione in formato dgw.
- Predisposizione di documenti relativi alla valutazione dello stato di conservazione di
coperture in fibrocemento di strutture presenti nei Poderi della Fondazione
DA SETTEMBRE 2009 AD OGGI
Importante Fondazione che opera nel Settore Sanitario nel nord Italia
Sede Centrale
Strutture Sanitarie, RSA e Poliambulatorio sia a regime di accreditamento che private
Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale
Project Manager di progetti complessi in ambito sanitario
Le principali mansioni svolte sono:
- Responsabile dell’aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (D.L.vo
81/08 e s.m.i.) delle varie Strutture della Fondazione in modo da avere
un’uniformità di valutazione e andare verso una standardizzazione delle procedure
e delle pratiche di gestione in materia di salute e sicurezza e la creazione di una
modalità comune.
- Attività di Audit in materia di salute e sicurezza nelle diverse Strutture della
Fondazione
- Componente del Comitato Scientifico per la Formazione della Fondazione
specificatamente per la formazione obbligatoria e per la definizione del Piano di
formazione
- Project Manager di interventi di ristrutturazione complessi (es. Reparto di Medicina
Nucleare, Reparto di Radioterapia, Ristrutturazione di Reparti di Diagnostica in
diverse Regioni)
DA FEBBRAIO 2005 A SETTEMBRE 2010
Casa di Cura Privata a Milano
Struttura Sanitaria Privata
Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Le principali mansioni svolte sono:
- Referente ASL – Servizio Verifica Attività Sanitarie – in merito alla verifica , con esito
favorevole, del possesso dei requisiti strutturali e tecnologici generali e specifici,
autorizzativi
- Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie della struttura e degli impianti
- Direzione lavori per la realizzazione di nuovi impianti (es. Centrale Termica, Gruppo
elettrogeno, ecc.)
- Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi D.L.vo 81/08 e s.m.i., e dei

Documenti di valutazione dei rischi specifici (rischio chimico, lavoratrici madri, VDT,
DUVRI ecc.)
- Aggiornamento del Piano di emergenza, svolgimento delle prove di evacuazione,
formazione della squadra di primo intervento
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA FEBBRAIO 1998 A GENNAIO 2005
Società TA&TS i tecnici della sicurezza s.r.l.
Via dei Cybo, 2 Milano
Società di consulenza, in particolare in materia di prevenzione incendi, valutazione dei
rischi e piani di emergenza.
Impiegata
Referente Aziendale con ruolo di coordinamento per la redazione dei Documenti di
valutazione del rischio, dei Documenti di Valutazione del rischio incendio e dei Piani di
Emergenza per le seguenti aziende:
- Gruppo SANPELLEGRINO S.p.A.,
- ROCHE S.p.A.,
- PATHEON S.p.A.,
- Casa di Cura San Camillo.

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

6/12/2016
Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano

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

10/12/2013
Regione Lombardia

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

Settembre 2011
Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione

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

Novembre 2010
AIDII Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali

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

Dal Luglio 2006 al Settembre 2006
Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione

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

Febbraio 1996
Politecnico di Milano

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

Luglio 1995
Politecnico di Milano

MADRELINGUA

Prevenzione incendi 120 ore – XVII corso di specializzazione secondo D.M.
5/8/2011 e lettera circolare M.I. 1284 del 2/2/2016

Coordinatore delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto
ai sensi della L. 257/92

Aggiornamento RSPP - ATECO 7

Fondamenti di Igiene Industriale

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - ATECO 7

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

Laurea di Dottore in Architettura, indirizzo tecnologico con votazione 100/100
Titolo della Tesi: “Azione del vento sugli edifici alti”.
In essa è stata affrontata la progettazione di un edificio a torre analizzando in
particolare l’azione del vento sulla struttura e proponendo una soluzione strutturale in
cui l’edificio è sospeso all’interno di una struttura che ne sopporta il peso e soprattutto
risponde autonomamente alle sollecitazione dovute dal vento,
ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Durante le varie esperienze lavorative ho maturato la capacità di 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.
Inoltre ho sempre svolto un’attività di coordinamento delle persone che collaborano
con me sia colleghi che consulenti e di condivisione dei progetti.
- ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione).
- ottima padronanza dei software di disegno Autocad.

Milano, 10/1/2021
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.vo 196 del 30 Giugno 2003.

