MASSIMO MARENDON
Via Padusa, 2
CLASSE
48100 Ravenna (RA)
contatti: mobile 333/7731647 casa 0544/524289 e-mail massimomarendon@alice.it

OBIETTIVI
mettere a frutto le esperienze acquisite nell’abito della sicurezza.
nell’accezione più ampia del termine.
QUALIFICA
Ex Capo Squadra Esperto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (in
congedo), con 22 anni di esperienza nel settore del soccorso tecnico
urgente, della prevenzione incendi e della sicurezza. Percorso formativo
professionale molto variegato e multidisciplinare attraverso la partecipazione
a decine di corsi ed esami presso centri di formazione-addestramento interni
ed esterni all’Amministrazione. Buona capacità di gestione del personale in
staff.
ISTRUZIONE
1979-1980 conseguo il Diploma di Perito Industriale (spec. Meccanica
Industriale) Capo Tecnico (50/60) presso l’ Istituto Tecnico
Industriale Statale “E. Mattei” Faenza (RA)
Conoscenza della lingua Inglese di livello scolastico.
Ottimo uso del computer su piattaforme Win.
ESPERIENZE DI LAVORO
1974-1975 apprendista meccanico navale, Off.Saporetti di Eusebi & C.
Ravenna
prima esperienza lavorativa, intrapresa nella pausa estiva. lavoro
interessante e propedeutico al percorso di studi intrapreso. mi feci
stimare per l’intraprendenza, la voglia di imparare.
1976-1977 apprendista termosifonista, G.A.I.R.S.A. Ravenna
sempre durante le vacanze estive, un’altra esperienza lavorativa
affine al percorso di studi intrapreso, mi permise di apprendere dal
vivo tecniche tecnologiche e di lavorazione che poi avrei
conosciuto nella parte teorica, studiando macchine a fluido.
un lavoro dove anche la “forza fisica” è importante e quindi mi
trovò ben attrezzato, dato che ero un atleta di interesse nazionale
(lotta greco-romana). i titolari mi dimostrarono la loro stima e si

instaurò un rapporto che durò negli anni. ho imparato un mestiere
che più volte mi è stato utile nella vita.
1978-1979 apprendista termosifonista, G.A.I.R.S.A. Ravenna
Come sopra.
1980-1981 allievo vigile ausiliario,Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
decido di svolgere il servizio di leva sfruttando questo periodo,
imparando un mestiere e nel contempo avendo la possibilità di
svolgere l’attività agonistica, inoltro la domanda per entrare nel
Corpo dei Pompieri. viene accolta e così passo un anno ricco di
esperienze che mi fanno innamorare di questo lavoro. decido che
farò il vigile del fuoco.
1982-1985 impiegato, SPERSENIOR Shipping Agency Ravenna
finito il servizio di leva, nell’attesa di un concorso pubblico che mi
consentisse di coronare il mio sogno, trovo impiego c/o una
agenzia marittima/casa di spedizioni. la mia mansione è quella di
occuparmi del settore operativo in affiancamento al mio
responsabile. si tratta di sovrintendere le operazioni di imbarco/
sbarco delle navi, di magazzinaggio e carico/scarico delle merci,
stuffing, groupage oltre naturalmente curare i rapporti col
personale di bordo oppure del disbrigo delle pratiche doganali. in
breve tempo, dopo scomparsa prematura del mio tutor, divento il
responsabile del settore operativo con piena soddisfazione
personale e anche del direttore dell’agenzia.
1985-2006 vigile del fuoco, Corpo Naz.VVF Ministero dell’Interno
vinco il concorso pubblico che mi consente di diventare
finalmente pompiere, piazzandomi tra i primissimi nella
graduatoria nazionale per l’assunzione di 1000 allievi vigili
permanenti. partecipo al corso di formazione di base alla Scuola
Centrale di Capannelle e dopo gli esami finali mi piazzo ai primi
posti. vengo destinato al Comando di appartenenza che grazie al
mio piazzamento è quello di Ravenna. faccio parte da subito del
settore operativo addetto al soccorso tecnico urgente. la
passione per questo mestiere mi sprona ad approfondire le
conoscenze al riguardo. partecipo quindi a decine di corsi di
prevenzione incendi per attività soggette e locali di pubblico
spettacolo,impianti termici, depositi di gpl, oltre che norme D.L.
626, BLS e primo soccorso, patenti D-E mezzi pesanti (CQC),
tecniche speleo-alpino-fluviali, ecc.ecc.
dal 1989 decido di specializzarmi nel settore nautico del corpo e
conseguo i brevetti di Macchinista Navale di 2° Classe per
motonavi e nel 1994 il brevetto di Padrone Marittimo di 2° Classe al
Traffico. Vengo quindi assegnato al locale distaccamento
portuale dove dislocano le unità navali antincendio di stanza a
Ravenna. conseguo diversi encomi ed onoreficenze e all’atto del
congedo, con la qualifica di Capo Squadra Esperto, ricevo
l’attestato di lodevole servizio.
Attualmente impegnato nel Terzo Settore con carica di Presidente pro-tempore di
Ass. Volontariato Onlus con convenzioni con la Pubblica Amministrazione.

