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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Benedetto Restivo 

Indirizzo  Via canal di valle, 299/A 

Telefono  3661038095 

Fax   

E-mail  benrest@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  25/03/1955 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date 1978 – 1990) 

 

 

 

 

                   1990 –  1998 

  Flygt Italia SPA – Tecnico specializzato per l’assistenza, presso 

studi ingegneristici e settori ai lavori pubblici, al montaggio, 

manutenzione e collaudi di impianti di sollevamento per mezzo di 

elettropompe sommergibili e relativi quadri elettrici di comando 

  Azienda Servizi Pubblici ASPIV – Capo squadra assistenza 

manutenzione impianti di sollevamento con elettropompe 

sommergibili e relativi quadri elettrici di comando 

   

 1998 – 1999  Azienda Servizi Pubblici ASP – Addetto specialista manutenzioni 

elettromeccaniche 

 

1999 – settembre 2013 

 

 

 

Settembre 2013 

 Azienda Servizi Pubblici VERITAS – Responsabile e addetto al 

Servizio di Prevenzione e Protezione sicurezza sul lavoro per le 

aree di Chioggia, Cavarzere e Mirano settore igiene ambientale. 

 

Pensionato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  1995 - Diploma di Perito in Telecomunicazioni voto finale 52/60 

  1994 – Corso avanzato di ingegneria idraulica 

  Dal 2000 al 2013 – Vari corsi di formazione, convegni, meeting e 

specializzazioni su aspetti legati alla sicurezza sul lavoro attinenti:  

- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione al 

CEIDA Roma 

- Corso per Responsabili Servizio prevenzione e protezione 

CEGOS Milano 

- Corso squadra antincendio e primo soccorso (in qualità di 

capo squadra) 

- Assistenza tecnica e gestionale di analisi ambientali legate 

sia all’ambiente che alla sicurezza sul lavoro di tipo: 

- Chimico 

- Acustico 

- Vibrazioni 

- Biologico 

- Incendio 

- Manutenzioni antincendio 

- Manutenzione sistemi di allarme antincendio 

- Atex 

- Microclima 

- Onde elettromagnetiche 

Inoltre: 

- Corso Elea strumenti informatici 

- Corso sistema di certificazione ambientale ISO 14000 

- Corso sistema qualità aziendale ISO 9000 

Corsi e letture a indirizzo artistico:  

- Corso per corrispondenza Accademia arti grafiche, grafica 

pubblicitaria e pittorica, con studio della figura umana 

presso laboratorio artistico di Padova 

- Storia dell’arte 

- Studio da autodidatta sulla tecnica del fumetto 

- Corsi di formazione su tecnica e teoria dell’immagine 

fotografica anche attraverso l’apprendimento autodidatta 
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  Anche attraverso lo studio dei seguenti testi: 

- L’occhio del fotografo (Michael Freeman) 

- La mente del fotografo (Michael Freeman) 

- La visione del fotografo (Michael Freeman) 

- Figure (Riccardo Falcinelli) 

- Master di fotografia (National Geographic) 

- Fotografia creativa (Franco Fontana) 

Varia documentazione in merito alla percezione visiva e 

sulla teoria dell’immagine fotografica 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Corsi di formazione salute e sicurezza sul lavoro in qualità di 

docente  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Organizzazione squadre antincendio e primo soccorso per le aree 

di Chioggia, Cavarzere e Mirano. 

Organizzazione riunioni annuali per la sicurezza sul lavoro 

Redazione di capitolati tecnici per l’approvvigionamento di 

dispositivi di protezione individuale e indagini mirate alla 

sicurezza sul lavoro 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo di attrezzature informatiche basate su sistema windows 

Utilizzo dei seguenti software: pacchetto Microsoft office, 

programmi di elaborazione grafica Lightroom, Aurora, Nik 

Collection ecc. 

Appassionato di fotografia dal 1979 con utilizzo di reflex sia 

analogiche che digitali 

Utilizzo della seguente strumentazione: multimetro, fonometro, 

megger, saldatrice ad arco ecc. 

Basilari interveti di tipo hardware 

Esperienza nel campo elettrico ed elettromeccanico 

Redazione manuale tecnico sull’utilizzo di attrezzature da lavoro 

in sicurezza per le officine meccaniche 

Redazione di schede tecniche sulla valutazione dei rischi e 

relativi interventi di mitigazione/eliminazione degli stessi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Pubblicazione vignette su Il Mattino di Padova, Week end Veneto, 

la Voce di Chioggia e giornalini aziendali 

Partecipazione per quattro anni alla manifestazione Umoristi a 

Marostica 

Partecipazione a vari concorsi fotografici 

Redazione di un manuale a fumetti per gli operatori dell’igiene 

ambientale 

 

Eseguito quadri con tecnica olio su tela, sanguigna, china e 

carboncino 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Fotografo ufficiale dell’associazione Corte dei Miracoli 

operante nella Saccisica. 

 

 

 

 


