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INFORMAZIONI PERSONALI MICHEL  D’AMICO 
 

 

 Via delle regioni N° 2 , Aosta, 11100,  ITALIA 

 0165/553234    349 5741758 

 m.damico@grupposerviziassociati.it 

 

   

Sesso Maschio | Data di nascita 10-12-1978 | Nazionalità ITALIANA  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
 
 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 
 
 
SERVIZIO DI LEVA 
 
 
STATO CIVILE 

Dal 2007 ad oggi: Responsabile della Formazione e vice 
responsabile operativo per il servizio di intervento immediato al 
Traforo del Monte Bianco, assunto sotto la società Gruppo Servizi 
Associati S.p.A.  
Diploma Tecnico per Geometra conseguito nell’anno 1997/1998 
presso l’istituto tecnico per Gometri J. Brocherel di Aosta con il voto 
di 46/60 
Assolto nell’anno 1999/2000 presso il corpo Ministeriale dei Vigili del 
Fuoco (effettuato presso la caserma di Capannelle Roma e la 
caserma di Aosta) 
Cognugato 

ANNO 1999/2000 

 

 

 

ANNO 2001/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2006 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2006/2007 

 

 

 

Servizio di Leva presso il ministero dell’Interno come vigile del Fuoco 
nella caserma di Roma e Aosta 
 

Discontinuo presso il corpo Regionale dei Vigili del Fuoco di Aosta 
con la mansione di vigile del Fuoco Operativo, negli anni di servizio 
ho svolto anche presidi presso la caserma di Courmayeur e presso il 
Traforo del Monte Bianco effettuando servizi come vigile del fuoco 
sia durante i lavori di ristrutturazione sia durante il periodo di 
riapertura della struttura fino all’anno 2006 

 

Ho partecipato alla Formazione FIS-TMB organizzata dalla società 
Gruppo Servizi Associati S.p.A. in collaborazione con la Regione 
VDA e il Traforo del Monte Bianco, acquisendo l’attestato di addetto 
antincendio e di primo soccorso in gallerie e luoghi confinati  

 

Assunto dalla società Gruppo Servizi Associati S.p.A. inquadrato 
come addetto all’intervento immediato per la sicurezza nei Tunnel 
con la mansione di Iterlocutore Operativo Referente 
(IOR)(responsabile della gestione delle squadre di intervento 

mailto:m.damico@grupposerviziassociati.it
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ANNO 2001/2007 

 

 

 

 

ANNO 2007 AD OGGI 

immediato per la sicurezza antincendio e di primo soccorso al 
Traforo del Monte Bianco. 

 

Vigile del Fuoco Volontario presso la Regione Valle D’Aosta sotto il 
distaccamento di St-Martin de Corleans come vigile del fuoco 
operativo e Capo squadra 
 
Assunto dalla società Gruppo Servizi Associati S.p.A. inquadrato 
come: 
Responsabile della Formazione: Progettazione e organizzazione di 
tutta la formazione giornaliera e di tutta la formazione per il 
mantenimento delle competenze (media annua 160 ore procapite) 
del personale che opera nel servizio di intervento immediato (70 
addetti circa) assunto dalla società GSA presso il Traforo del Monte 
Bianco  
Vice Coordinatore e Coordinatore (all’esigenza) del servizio 
antincendio e di primo soccorso a persona di tutto il personale che 
opera per la società GSA al traforo del Monte Bianco (circa 70 
addetti)  
Responsabile dell’ufficio di Aosta della società Gruppo Servizi 
Associati 
Responsabile di Commessa e responsabile operativo per la società 
GSA presso l’Università del Politecnico di Torino in cui effettuiamo il 
servizio Antincendio di portierato e audiovisivi con 35 addetti che 
operano nel settore 
Responsabile di Commessa e responsabile operativo per la società 
GSA presso le caserme dei vigili del Fuoco Regionali della valle D 
Aosta in cui effettuiamo il servizio di pulizia 
Responsabile di Commessa e responsabile operativo per la società 
GSA presso il Toys di Aosta in cui effettuiamo il servizio di pulizia 
Responsabile di Commessa e responsabile operativo per la società 
GSA presso il Traforo del Monte Bianco in cui effettuiamo il servizio 
di pulizia dei locali a noi destinati 
Responsabile di Commessa e responsabile operativo per la società 
GSA presso l’ASL 2 Torino in cui effettuiamo il servizio Antincendio e 
di portierato con circa 25 operatori che operano nel settore 
Responsabile di Commessa e responsabile operativo per la società 
GSA presso il Comune di St-pierre e scuole in cui effettuiamo il 
servizio di pulizie 
Progettazione di Gare d’appalto per la società Gruppo Servizi 
Associati S.p.A. su tutte le argomentazioni inerenti: Turnistica di 
lavoro degli operatori coinvolti, formazione continua e per il 
mantenimento delle competenze 
Progettazione di programmi formativi per usufruire dei fondi aziendali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

e fondi Europei (FSE) inerenti il finanziamento delle formazioni del 
personale 
Formatore per la società GSA in collaborazione con la Regione VDA 
e il Traforo del Monte Bianco e la comunità Europea (della 
Formazione iniziale FIS-TMB) per formare i nuovi addetti antincendio 
e di primo soccorso in gallerie e luoghi confinati nell’anno 2011 e 
nell’anno 2017 che hanno partecipato alla FIS-TMB 
Membro di commissione e valutazione della FIS-TMB organizzata 
nell’anno 2017 per formare i nuovi addetti antincendio e di primo 
soccorso in galleria e luoghi confinati organizzata dalla GSA, Traforo 
Monte Bianco, Regione VDA e comunità Europea per attestare i  
nuovi addetti che hanno partecipato alla formazione in oggetto 
Formatore di formazioni Antincendio, primo soccorso, Guida, ecc 
Responsabile del personale francese assunto sotto la società 
Grouppe services associes, al Traforo del Monte Bianco, 
effettuazione paghe, e tutta la parte sociale, ecc. 
 

 

ANNO 1997/1998 

 

 

 

 

ANNO  199972000 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2006 

 

 

 

 

 

ANNO  2007  AD OGGI 

Diploma Tecnico per Geometra conseguito nell’anno 
1997/1998 presso l’istituto tecnico per Gometri J. 
Brocherel di Aosta con il voto di 46/60 
 

Formazione presso i vigili del fuoco di Capannelle 
(Roma) come vigile del fuoco operativo (effettuato il 
servizio di leva militare presso i vigili del fuoco) 
Iscrizione ai Vigili del fuoco volontari e riconoscimento 
dei moduli previsti per essere un vigile del fuoco 
volontario operativo moduli 1, 2, 3  
 
Attestato di qualifica professionale Agente all’intervento 
immediato per la sicurezza antincendio e di primo 
soccorso in galleria e luoghi confinati, quadro europeo 
delle qualifiche EQF 3 
 
ELENCO DEGLI ATTESTATI DI QUALIFICA E 
PARTECIPAZIONE: 
Attestato di conseguimento PSE 1 e 2 per il primo 
soccorso in equipe e utilizzo del defibbrillatore (attestato 
Francese) 
Attestato BLSD respirazione cardio polmonare e utilizzo 
defibrillatore (attestato Italiano) 
Attestato PTC attestato presa in carico persone 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 
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politraumatizzate (attestato Italiano) 
Certificat de sauveteur secouriste du Travail (attestato 
Francese) 
Attestati di Menagement Global e Menaging safety 
Attestato di FOR 1 attestato di qualifica formatore 
(attestato Francese) 
Attestati di formazione antincendio in diversi simulatori( 
Frejus, Vilpiano, APT Pavia, Berna Lungern, Epany, 
Sorreley, ecc) 
Attestati e qualifiche professionali svolte durante la 
formazione continua sull’antincendio, il primo soccorso a 
persona, la gestione operativa e comando, 
Menagement, Analise des risques, ecc 
Attestati di utilizzo dell’ ARI in luoghi confinati 
Attestati antincendio e di primo soccorso rilasciati da enti 
pubblici Francesi e Italiani (vigili del fuoco Italiani e 
sapeurs pompiers Francesi) 
Attestati per il controllo dei DPI 
Attestati di utilizzo del PC e dei programmi di Word ed 
Excel 
Attestato Alto Rischio rilasciato dai VVF Italiani 
Attestati di guida dei mezzi d’intervento in oscurita o in 
presenza di fumi con visibilità zero, con ausilio della 
termo camera, formazione svolta presso il simulatore di 
sorreley e altre strutturegallerie 
Attestato di guida dei mezzi pesanti e leggeri d’intervento 
in emergenza, guida sicura, guida anticipativa, guida su 
strada 
Attestati di formazione di psicologia in situazioni di 
emergenza e situazioni di catastrofi  
Attestati di utilizzo del materiale elettroidraulico e a 
scoppio di attrezzatura della casa produttrice Holmatro 
per la disincarcerazione dei feriti da veicoli incidentati 
Attestati di formazione per il controllo del materiale ARI, 
maschere, bombole e spallabili  
Attestati di idoneità alla disincarcerazione di feriti da 
veicoli coinvolti in incidenti stradali, sia mezzi leggeri che 
mezzi pesanti 
Attestati di frequenza di formazioni incendio in luoghi 
confinati 
Formazione IOSH 
Formazione sulla struttura e impianti specifici al Traforo 
del Monte Bianco 
Formazione del nuovo mezzo antincendio Proteus 
Formazione del mezzo di primo soccorso VPI 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

Formazione su interventi incendio e gruppo taglio su 
veicoli leggeri e pesanti di diversa natura, ibridi, GPL, 
Metano, ecc 
Abilitazione eletrica (rilasciata da società Francese 
Apave)(abilitazione che certifica all’intervento in luoghi 
con attrezzature elettriche ad alto voltaggio) 
Formazione all’utilizzo di apparati radiomobili fissi e 
portatili 
Tutti gli attestati acquisiti dal 2016 ad oggi inerenti 
interventi su incendi, primo soccorso, controllo e 
comando, guida, ecc 
 
 

 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIO
NE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

FRANCESE B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 
 Attestato certificativo a livello europeo rilasciato dalla società 

Alliance Francaise con sede in Valle D Aosta 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite nel corso degli 
anni visto il tipo di lavoro che mi porta a confrontarmi sia con 
sottoposti che effettuano il lavoro operativo sia con utenze di alto 
livello, direttori, funzionari di diversi enti tra cui polizia di stato, 118, 
prefettura, direttori Italiani e Francesi, ecc 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership (attualmente responsabile di un team di 70 persone), 

Gestione e comando, organizzazione di turni di servizio e formazioni, 
ecc 

Competenze professionali Ho conseguito delle ottime competenze professionali visto la figura 
ricoperta di gestione e organizzazione svolta da circa 13 anni, e 
effettuando tutti gli anni formazioni di aggiornamento in tutti i campi 
per i quali sono impegnato continuo a crescere ed apprendere tutte 
le specializzazioni e tutte le novità che con il tempo mi si propongono 
in ambito lavorativo 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
 

 

                        Competenze digitali Buone competenze nell’utilizzo del PC, con corsi di qualifica effettuati 
presso l’ente formativo Progetto formazioni di Aosta presso il quale 
ho acquisito l’attestato di qualifica all’utilizzo dei sistemi informatici di 
word ed excel, buon utilizzo di programmi di disegno tecnico, e di 
programmi per la creazione di slide e attestati,  

Altre competenze Disegno Tecnico acquisito tramite gli studi da Geometra 

Patente di guida A – B - C 

ATTIVITA EXTRA 
PROFESSIONALI 

 

 

 

OBBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE PERSONALI 

Iscritto nuovamente ai Vigili del Fuoco Volontari, come vigile 
operativo da gennaio 2019 
 
 
 

Poter lavorare nell’ambito della logistica e della gestione 

dell’emergenza, conciliando così la mia passione per il soccorso 

con l’attività lavorativa, garantendo stabilità e certezze alla mia 

famiglia e traendone motivo di stimolo e soddisfazione personale. 
 
 

La famiglia, lo sport, viaggiare e visitare posti nuovi per ampliare i 
miei orizzonti.  
Amo stare a contatto con la gente e confrontarmi con idee diverse 
per poter cosi accrescere nelle mie conoscenze traendo spunti 
migliorativi dai rapporti con le persone le amicizie, i colleghi. 
 
 

Ritengo di essere una persona solare a cui piace vivere e lavorare 

con altre persone in ambienti multiculturali; preferisco ricoprire ruoli 

in cui lo spirito di squadra sia molto sentito. Per questo motivo sono 

sempre stato attratto dalle attività di soccorso in generale e più in 

particolare dall’antincendio e nel primo soccorso. 

Ritengo di possedere un’ottima predisposizione a stabilire con 

naturalezza rapporti positivi con i miei colleghi di lavoro  

Negli anni, grazie alle esperienze sin qui maturate, ho potuto 

acquisire competenze specifiche che mi anno dato sempre più 

professionalità in ambito lavorativo, in ambito famigliare e nelle 

amicizie e la vita privata facendomi crescere e apprezzare tutto 

quello che mi circonda. 
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          D’AMICO  MICHEL 

 
 

  

 
 
 

                          DATI PERSONALI Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità̀. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, 
dichiaro, altresì̀, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti della medesima legge 


