CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

MENABREAZ Bruno
Italiana
Aosta 22 agosto 1958

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1978 /1979
COME’ Fermo – QUART Villegranche

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

01/02/1982 – 30/09/1994
M.I. Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Aosta, Corso Ivrea 133
Comando V.F. Aosta
Vigile permanente
Soccorso tecnico

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Impresa edile
Assistente
Contabilità lavori e assistenza cantiere

01/10/1994 – 14/07/1999
M.I. Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Torino, Corso Regina Margherita 330
Comando V.F. Torino
Ispettore Antincendi
Soccorso tecnico
Prevenzione Incendi
Responsabile Automezzi di soccorso
15/07/1999 – 07/04/2002
Corpo Regionale Vigili del Fuoco
Aosta, Corso Ivrea 133
Comando V.F. Valle d’Aosta
Ispettore Antincendi
Soccorso tecnico
Prevenzione Incendi
Formazione e addestramento
Dal 08/04/2002
Corpo Regionale Vigili del Fuoco
Aosta, Corso Ivrea 133
Comando V.F. Valle d’Aosta
Ispettore Antincendio Direttore
Soccorso tecnico
Prevenzione Incendi
Formazione e addestramento

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2012
Corpo Regionale Vigili del Fuoco
Aosta, Corso Ivrea 133
Comando V.F. Valle d’Aosta
Ispettore Antincendio Direttore
Funzionario responsabile della Scuola regionale antincendi
Formazione e addestramento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04/01/1982 – 31 /03/1982
Scuole Centrali Antincendio (Capannelle RM)

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

1983 -1991
Politecnico di Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01/10/1994 – 31 /05/1995
Istituto Superiore Antincendio (Roma)

Sicurezza antincendio
Vigile permanente

Progettazione, tecniche e tecnologie costruttive.
Laurea magistrale in Architettura

• Qualifica conseguita

Prevenzione incendi
Sicurezza antincendio
Gestione amministrativa
Ispettore Antincendi

• Date
• Qualifica conseguita

Febbraio 1992
Abilitazione Professionale in Architettura

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

Competenze connesse allo svolgimento delle funzioni di Comandante (in caso di
sostituzione di cui all’art. 41 della L.R. 37/2009).
Competenze sviluppate nell’organizzazione e gestione di progetti cofinanziati (Interreg/
Formarisc)
Partecipazione alla realizzazione di progetti specifici di gruppo

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE FRANCESE
• CAPACITÀ DI LETTURA
BUONA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
BUONA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
ORALE BUONA

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
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Capacità sviluppate nello svolgimento delle funzioni di Amministratore Locale
(Sindaco del Comune di Brissogne dal 24/05/2010).

Utilizzo del computer e di programmi informatici.
Utilizzo di attrezzature specifiche per interventi di soccorso tecnico.
Dal 1995 partecipazione, in qualità di membro esperto in commissioni tecniche
Regionali/Provinciali)
(es. Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, Oli minerali, Sostanze esplosive.)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
- Sottoscrivo ed autocertifico il presente curriculum vitae ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Aosta, 25 luglio 2019

