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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Civiero Gianfranco 

 

 Via della Pace, 14, 36061 Bassano del Grappa (VI) (Italia)  

 3384712906     

 gianfranco.civiero@gmail.com  

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

         

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

OCCUPAZIONE PER LA 

QUALE SI CONCORRE 

Autista 

Da luglio 2019  

a giugno 2020  

Componente Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte 

pervenute nell’ambito della procedura telematica per la fornitura di automezzi di soccorso per 

i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, dell’Azienda Provinciale per i 

Servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento e dell’IPAB Croce Verde Verona 

Pubblica Assistenza Volontaria 

 

01/07/1995–alla data attuale  Operatore Tecnico Specializzato 

Autista Soccorritore dei mezzi di soccorso dell'azienda sanitaria 

Inizialmente Ulss 3 di Bassano del Grappa poi variazione di denominazione dal 01/01/2017 in  

Ulss N. 7 Pedemontana, Bassano del Grappa (VI) (Italia)  

 

20/11/1986–30/06/1995 Autista 

Prima Ulss 5 poi divenuta Ulss N. 3, Bassano del Grappa (VI) (Italia)  

Autista per trasporto disabili dell'azienda sanitaria n. 3 

01/09/1979–19/11/1986 Conduttore di forni per la lavorazione del vetro e della ceramica 

ABC Ceramiche, Bassano del Grappa (VI) (Italia)  

01/09/1976–28/06/1979 Diploma Scuola Secondaria di I Grado Livello 2 QEQ 

S.M.S. "G. Bellavitis", Bassano del Grappa (VI) (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese A1 A1 A1 A1 A1 
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 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative - Esperienza trentennale nella guida professionale di cui ultra ventennale nella guida dei 

mezzi sanitari d'urgenza  

- Relatore ed istruttore per corsi riguardanti il mezzo sanitario d'urgenza e tutte le 

apparecchiature, rivolto ad Aziende Sanitarie, associazioni di volontariato 

Competenze professionali -  Certificato di partecipazione al corso “Formazione su protocolli clinici in uso 

nell’emergenza (medica e traumatica) e tecniche di immobilizzazione e estricazione” presso 

Ulss 7 Pedemontana il 30 Ottobre 2018 

- Certificato di partecipazione al corso “ITLS advanced internazional trauma life support” 

presso Ulss 7 Pedemontana il 03-04-05 Ottobre 2018 

-Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento: “Retraining addetti antincendio 

strutture a rischio incendio elevato” rilasciato dall’Ulss 7 Pedemontana il 23/05/2018. 

 

- Corso PBLSD rilasciato da IRC 01/12/2016 

 

- Corso BLSD rilasciato da IRC 12/10/2016 

 

- Attestato partecipazione corso Formazione su protocolli clinici in uso nell'emergenza  

(medica e traumatica) e tecniche di immobilizzazione e estricazione rilasciato da ULSS 3 

Bassano del Grappa il 25/05/2016 

 

- Attestato partecipazione corso specialistico di aggiornamento per la scelta e l'utilizzo degli 

apparecchi di protezione delle vie respiratorie rilasciato da SITA Accademy Treviso 

il16/10/2015 

 

- Certificato partecipazione giornata di formazione aggiornamento sulla protezione degli 

operatori sanitari per la prevenzione della malattia da virus Ebola (MVE) rilasciato da 

ULSSn.12 Veneziana il 03/12/2014 

 

- Corso BLSD rilasciato da IRC il 01/10/2013 

 

- Corso di formazione all'utilizzo dell'autorespiratore delle maschere a filtro rilasciato da 

ULSS n. 3 Bassano del Grappa (VI) il 31/12/2012 

 

- Corso BLSD rilasciato da IRC 21/09/2012 

 

- Attestato di partecipazione evento formativo "Applicazione D.lgs. 81/2008 al mondo del 

volontariato nel soccorso sanitario" rilasciato dal Comune di Verona il 31/03/2012 

 

- Attestato Partecipazione Convegno Sicurezza e Qualità nei Trasporti Sanitari rilasciato da 

Co.E.S. Italia il 13/01/2012 

 

- Certificato partecipazione su gestione sanitaria dell'incidente maggiore rilasciato da ULSS 

n. 3/4/5/6 (Vicenza) il 16/10/2010 

 

- Corso BLSD rilasciato da IRC il 09/09/2009 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   
 

 

- Attestato di partecipazione corso di aggiornamento/addestramento per addetti alla gestione 

dell'emergenza/evacuazione in ambiente aziendale rilasciato da ULSS n.3 Bassano del 

Grappa (VI) il 03/06/2006 

 

- Certificazione di partecipazione in qualità di componente alla commissione per selezione 

passaggio da categoria B al profilo professionale operatore tecnico specializzato (autista 

ambulanza cat. BS) il 01/02/2005 

 

- Attestato partecipazione incontro "il materiale di immobilizzazione e mobilizzazione in 

ambiente ostile" rilasciato da ULSS n.6 Vicenza il 15/05/2004 

 

- Attestato corso antincendio D.lgs. 626 rilasciato da Croce Rossa Italiana di Bassano del 

Grappa il 15/10/2003 

 

- Corso PTC rilasciato da IRC il 07/05/2003 

 

- Attestato di partecipazione per la guida alla protezione delle vie respiratorie rilasciato da 

Bassano Antincendio di Bassano del Grappa il 15/10/2002 

 

- Corso BLSD rilasciato da IRC il 17/04/2002 

 

- Attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio rilasciato 

dal Comando provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza il 05/10/2001 

 

- Corso BLS rilasciato da IRC il 30/06/1998 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida A, B, BE, C, CE, D, DE,KB,CQC-C-CE-D-DE, Patente CRI 

Certificazioni 

 

-Partecipazione convegno su “Approccio Prè-Ospedaliero alla Scena del Crimine siamo 

pronti” indetto dal Co.E.S. Italia a Montichiari il 05/10/2019 

-Partecipazione convegno su “Trasporto Pediatrico e Neonatale aspetti Tecnico-Sanitari e 

Giuridico-Normativi” indetto dal Co.E.S. Italia a Montichiari il 06/10/2018 

- Corso di aggiornamento per volontari della Croce Rossa Italiana comitato di Bassano del 

Grappa in qualità di docente il 18/06/2018 

- Corso di aggiornamento professionale per autista soccorritore per l'ULSS 8 Berica in qualità 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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di docente il 10/04/2018 ed il 18/04/2018 

- Corso di aggiornamento per volontari TSSA della Croce Rossa Italiana comitato di Bassano 

del Grappa in qualità di docente il 06/12/2017 ed il 18/01/2018 

- Corso di aggiornamento professionale per autista soccorritore per l'ULSS 8 Berica in qualità 

di docente il 03/10/2017 ed il 09/10/2017 

- Corso di aggiornamento professionale per autista soccorritore per l'ULSS 8 Berica in qualità 

di docente il 28/03/2017 ed il 03/04/2017 

 

- Corso di aggiornamento professionale per autista soccorritore per l'ULSS 8 Berica in qualità 

di docente il 22/02/2017 ed il 02/03/2017 

 

- Corso di aggiornamento per di volontari di Croce Rossa del comitato CRI di Bassano del 

Grappa in qualità di docente il 24/02/2017 

 

- Corso per la formazione di volontari TSSA di Croce Rossa del comitato CRI di Bassano del 

Grappa in qualità di docente il 02/02/2017 

- Corso di aggiornamento professionale per autista soccorritore per l'ULSS 8 Berica in qualità 

di docente il 12/01/2017 ed il 26/01/2017 

 

- Corso di aggiornamento professionale per autista soccorritore per l'ULSS 5 Ovest Vicentino 

in qualità di docente il 10/11/2016 ed il 24/11/2016 

 

- Corso di aggiornamento per autisti in materia di "Norme di comportamento degli autisti e 

indicazioni del materiale inerente all'ambulanza" del comitato CRI di Bassano del Grappa in 

qualità di docente il 14/12/2016 

 

- Corso di aggiornamento per autisti del comitato CRI di Bassano del Grappa in qualità di 

docente il 02/12/2015 ed il 13/04/2016 

 

- Corso per Aspiranti Operatori P.S.T.I. in qualità di docente organizzato dal Comitato CRI di 

Bassano del Grappa il 10/12/2015 ed il 15/12/2015 

 

- Corso di formazione "Aspiranti Docenti" presso Co.E.S. Formazione a Macerata il 

13/06/2014 

 

- Corso Guida Sicura dei Veicoli di Emergenza Sanitaria presso Centro Formazione Co.E.S. 

Italia a Macerata il 11/06/2014 

 

- Certificazione corso di aggiornamento professionale su aspetti giuridici nella guida dei 

veicoli di soccorso sanitario presso ULSS n. 5 Bassano del Grappa il 29/05/2014 

 

- Certificazione di relatore al corso per "Autisti - Ambulanze " presso AIS Marostica il 9-13-

21-28 Settembre 2013 e il 16 Ottobre 2013 

 

- Certificazione di relatore istruttore al corso di autisti ambulanze dell'AIS Bassano del 

Grappa il 16/10/2012 ed il 22/10/2012, 19/11/2012 ed il 29/11/2012 

 

- Certificazione di relatore ed istruttore al corso di primo soccorso dell'AIS Bassano del 

Grappa il 20/10/2011 

 

- Certificazione di relatore ed istruttore per numero 7 lezione al corso di autista di ambulanze 
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tra aprile e giugno 2011 dell'AIS Bassano del Grappa 

 

- Certificazione di relatore ed istruttore al corso di primo soccorso dell'AIS Bassano del 

Grappa il 26/10/2010 

 

- Certificazione di relatore ed istruttore al corso di primo soccorso dell'AIS Bassano del 

30/09/2010 

 

- Attestato di partecipazione al corso per autista soccorritore presso ULSS n.6 di Vicenza il 

30/11/2007 

 

- Attestato di partecipazione al corso di autista soccorritore presso Adria International 

Raceway del 08/11/2007 

 

- Certificazione di relatore corso di formazione interna per il servizio in ambulanza rilasciato 

dal Gruppo comunale di protezione civile di Rosà il il 16/02/2006 

 

- Certificazione di relatore al corso per volontari del soccorso il 10/01/2006, 17/01/2006 ed il 

09/02/2006 presso Croce Rossa Italiana di Bassano del Grappa 

 

- Partecipazione convegno regionale Veneto e Creu su emergenza sanitaria territoriale nella 

regione Veneto il 04/02/2005 

 

- Certificazione di relatore ed istruttore corso per volontari AIS Bassano del Grappa il 

15/04/2005 

 

- Certificazione di relatore ed istruttore corso per volontari AIS Bassano del Grappa il 

14/04/2004 

 

- Certificazione di relatore ed istruttore corso per volontari AIS Bassano del Grappa il 

07/03/2004 

 

- Certificazione di relatore ed istruttore corso per volontari AIS Bassano del Grappa il 

04/12/2003 

 

- Certificazione di relatore ed istruttore corso per autisti di ambulanza presso AIS Bassano del 

Grappa il 15/09/2003, 22/09/2003, 08/11/2003 ed il 15/11/2003 

 

- Certificazione di istruttore per lezioni relative alla tipologia ambulanze presso Croce Rossa 

Italiana di Bassano del Grappa il 05/03/2002 ed il 12/03/2002 

 

- Corso per volontario del soccorso Croce Rossa Italiana del 22/04/2001 

 

- Certificato di relatore corso di formazione per autisti ambulanza ULSS n.7 Pieve di Soligo 

Treviso dal 13/12/1999 al 14/12/1999 

 

- Diploma di soccorritore AIS maggio 1991 

 

- Attestato idoneità istruttore di guida rilasciato dal Comando Brigata Alpina Cadore S.M. 

Uff. Logistico il 14/02/1985 

Bassano del Grappa 19/04/2021 Civiero Gianfranco
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