Pagina 1 di 3

CURRICULUM VITAE DI BORTOLOTTI DANIELE

Dati Anagrafici
Daniele Bortolotti
Nato a Budrio (BO) il 12 Luglio 1955
Residente in Via Bianchi N°16/A 40054 Budrio (BO)
Tel. 051 803744 Cell. 3356056750
Patente Tipo B
Attualmente pensionato

Esperienze Professionali
Dal 2006 al 2017 dipendente del laboratorio odontotecnico
“
Mignani Odontotecnica “ con funzioni di operaio odontotecnico.
Dal 1999 al 2005 socio titolare nel laboratorio odontotecnico
“ Odontotecnica Duemila” nel quale oltre alla mansione di
odontotecnico mi occupo di:
▪ Amministrazione
▪ Sicurezza 626
▪ Gestione dei prodotti pericolosi ( rischio chimico ecc.. )
▪ Gestione e stoccaggio dei rifiuti speciali e pericolosi
▪ Privacy
▪ Gestione della normativa “92/43 dispositivi medici”
▪ Gestione della qualità
▪ Piani di fabbricazione e relative documentazioni
▪ Gestione del magazzino e dei materiali (per tipologia lotto
ecc..)
▪ Rapporti con uffici comunali per permessi autorizzazioni
ecc..

Dal 1979 al 1999 socio titolare del laboratorio Odontotecnico
“ Bortolotti & Fariselli” nel quale svolgo la mansione di
odontotecnico seguendo anche gli aspetti amministrativi.
Dal 1973 al 1979 dipendente del laboratorio odontotecnico
“Barbieri Raffaele” con funzioni di operaio odontotecnico.
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Studi e formazione
Dal 1997 diversi corsi di gestione e applicazione della legge 93/42
Dispositivi Medici presso ECIPAR Bologna e Regionale
Numerosi corsi di aggiornamento professionale
Diploma di scuola media superiore nel 1974 (42/60)
Diploma di odontotecnico conseguito presso lo I.A.S.A. ( Istituto
Arti Sanitarie Ausiliarie ) Villaggio del Fanciullo di Bologna nel
1973
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Capacità informatiche
Buona conoscenza di Window
Buona conoscenza di Word, internet, posta elettronica.
Ottima conoscenza dei programmi: Proteo, Oris. Lab.

Capacità tecniche
Ottima manualità
Dimestichezza sia teorica che pratica nell’ uso di svariati materiali
quali:
Silicone, cere, resine acriliche e composite, metalli, materiali
ceramici ecc..
Dimestichezza sia teorica che pratica nell’ impiego alcune
tecniche di lavorazione quali:
Polimerizzazione , microfusioni ecc….
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Capacità personali
Buona capacità di lettura, di norme e disposizioni, schede tecniche
di prodotti, ecc..
Buona capacità di compilazione di registri, schede di lavoro,
relazioni ecc..
Buone capacità organizzative: Gestione di magazzino prodotti per
tipologia lotti, controllo dei fornitori ecc..,
costruzione di piani di fabbricazione con piani di controllo e
analisi dei rischi ecc..
Buone capacità relazionali e organizzative
(Ex presidente provinciale SNO / CNA
E UNIONE BENESSERE E SANITA’ / CNA)

Comunità
Da 2010 al 2015 segretario del circolo di Budrio del Partito
Democratico
Membro del direttivo dello SPI di Budrio
Da ottobre 2020 consigliere comunale presso il comune Budrio

