CONTROLLO E TUTELA

Curriculum Vitae
SERGIO BOTTARO

PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

nato a Ravenna il 14/06/68 e residente a Ravenna
Esperienza professionale e formazione:
Dal 2003 ad oggi amministratore e legale rappresentante della Safe & Sound Company. Si occupa personalmente di
strategie di marketing e comunicazione per conto della Società. Si occupa inoltre della progettazione dei servizi e piani
di intervento richiesti dai clienti.
Anno 2016: acquisizione del Decreto Prefettizio per Operatore di Sicurezza
Anno 2016: Attestato del Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in Security Manager presso l’Università degli Studi “Niccolò Cusano” con voto 110 e lode
Anno 2012: Attestato Universitario conseguito presso la Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della
Difesa Sociale in “Scienze Criminologiche per la Sicurezza Urbana”: Tesi “Ruolo della Polizia Locale dei Comuni
nell’ambito della sicurezza reale e percepita”
Anno 2010: docente al corso formativo “Referente per la sicurezza primo livello”, organizzato da Ecipar Ravenna srl e
finanziato dalla Provincia di Ravenna. Obiettivo del corso: formare e regolarizzazione il personale addetto ai servizi di
controllo dell’attività di intrattenimento e spettacolo nei luoghi aperti al pubblico e pubblici esercizi, in base al D.M. 6
ottobre 2009.
Anno 2010: attestato “Referente per la sicurezza primo livello”, rilasciato da Ecipar Ravenna srl.
Anno 2008: socio fondatore di AB Italia Servizi srl, società che si occupa di consulenza e investigazione.
Anno 2007: riceve il premio “Italia che lavora”. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato, ogni anno, dalla Pragma
Grandi Congressi e intende valorizzare l’operato virtuoso delle piccole-medie imprese. Safe & Sound è stata prescelta
tra le Aziende che si sono maggiormente distinte nel settore “Servizi professionali di controllo e tutela”. Anno 2007:
attestato “Addetto antincendio” rischio medio, rilasciato dal Ministero dell’Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco
Ravenna
Anno 2007: attestato “Le nuove competenze dell’imprenditore come responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi” e “Gestione dell’emergenza di pronto soccorso”, rilasciato da Ecipar Ravenna.
Anno 2005: progetta e presenta al Comune di Ravenna un piano per il controllo urbano con operatori privati.
Anno 1996: diventa socio della Safe & Sound Company con mansione di responsabile del personale. La Società si
occupa di servizi professionali di controllo e tutela nell’intero territorio nazionale, vantando clienti quali Confindustria
Ravenna; OMC Offshore Mediterranean Conference; Ravenna Festival, evento organizzato dalla no profit Fondazione
Ravenna Manifestazioni diretta da Maria Cristina Muti Mazzavillani.
Anno 1995: attestato di “Agente di Commercio” rilasciato da Cescot Ravenna. Principali materie: Diritto commerciale,
legislazione previdenziale, legislazione fiscale e tributaria, marketing e tecniche di vendita.
Capacità e competenze personali:
Capacità di progettazione dei piani di intervento e gestione di grandi numeri di operatori, tra i quali:
- Responsabile del servizio OMC dal 1997 ad oggi
- Responsabile del servizio ai mondiali BEACH SOCCER - 2011.
- Responsabile del servizio inaugurazione nuovi padiglioni Fiera di Rimini e organizzazione servizi di supporto a entourage
di Ministri Prodi e Fini - 2006.
- Responsabile sicurezza di 180 operatori in zona paddock 1 e 2 Circuito di Imola; gestione gate eliporto interno - 2005.
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