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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Andrea ZANELLA 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  29/08/1950 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal 2006 al 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MINISTERO DELL’INTERNO 

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico Impiego 

• Tipo di impiego  Ruolo Tecnico Antincendi (a seguito concorso interno) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ispettore Antincendi – mansioni di Funzionario Tecnico per esame di 

pratiche di prevenzione incendi e relativi sopralluoghi. Docente per corsi 

di formazione esterni. 

 

 • Date (da – a)  dal 1995 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MINISTERO DELL’INTERNO 

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico Impiego 

• Tipo di impiego  Capo Reparto Vigili del Fuoco (a seguito concorso interno) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento squadre di soccorso e compiti di capo turno con 

particolare riguardo per formazione e addestramento in quanto istruttore 

professionale. Compiti di addestramento nei corsi di formazione esterni. 

 

 • Date (da – a)  dal 1985 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MINISTERO DELL’INTERNO 

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico Impiego 

• Tipo di impiego  Capo Squadra Vigili del Fuoco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione della squadra durante gli interventi di soccorso. 

Responsabile di sala operativa. 

 

 • Date (da – a)  dal 1975 al 1985 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MINISTERO DELL’INTERNO 

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico Impiego 

• Tipo di impiego  Vigile del Fuoco (vincitore di concorso) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vigile di squadra. 
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Istruzione e Formazione 
 

• Date (da – a)  anno 1971 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Statale “G.B. ALEOTTI” di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di Geometra 

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Prevenzione Incendi  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla trattazione di pratiche di Prevenzione Incendi per 

Centrali Termiche e depositi di GPL 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco di Bologna e Scuola di 

Formazione di Base di Castelnuovo di Porto (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione risorse umane – Docenza di materie antincendio 

• Qualifica conseguita  Istruttore Professionale VVF 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Polizia Giudiziaria 

• Qualifica conseguita  Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1999 e 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Interventi per travaso di GPL e sostanze pericolose 
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• Qualifica conseguita  Addetto a interventi di soccorso in presenza di sostanze pericolose 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Superiore Antincendi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Emergenze N.B.C.R.  

• Qualifica conseguita  Addetto a Emergenze N.B.C.R. liv. 3° ruolo direttivo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Francese a livello scolastico 

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione 
orale 

  

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione 
orale 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente multi 

culturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 La carriera di Vigile del Fuoco e i successivi livelli di Capo Squadra, Capo 
Reparto e Ispettore Antincendi hanno comportato necessariamente la capacità 
di relazionarsi con altri a diversi livelli, dalla collaborazione al posto di gestione e 
Comando della/e squadra/e. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

 La qualifica di Istruttore Professionale comporta compiti di 

coordinamento e progettazione dei programmi di istruzione e 

addestramento 
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lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei principali programmi (pacchetto Office); buona capacità di 
navigazione in Internet 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

ALTRE CAPACITÀ  E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Dal gennaio 2009 svolge incarichi di docenza, in qualità di collaboratore a 
progetto, in corsi di Formazione e Aggiornamento Antincendio (tutti i livelli di 
rischio) e per l’utilizzo dei DPI di III° categoria (maschere con filtro e auto 
protettori). 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   

   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 del 30 giugno 2003. 

 

 

 

Ferrara, 1 agosto 2013                                                                                                                                                                  

 


