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                                ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

2002- attuale Senior Partner e Amm. Unico di EHR Italy s.r.l. Società di Executive 

Search autorizzata dal Ministero del lavoro e del welfare, all’attività di 

ricerca, selezione e valutazione del personale. EHR Italy si occupa di 

ricercare e selezionare quadri e dirigenti. Altresì svolge attività 

nell’ambito dell’organizzazione del personale, valutazione e sviluppo 

delle figure manageriali, percorsi di carriera e sviluppo delle 

organizzazioni in generale. EHR Italy è supportata nell’attività da 

professionisti esperti nell’ area delle risorse umane. 

 

1998-2002            Esperienza in due società di Ricerca e Selezione di Padova. Una 

operante nella ricerca e selezione agenti e quadri commerciali per il 

centro-nord Italia. Le mie mansioni erano quelle di selezionare agenti, 

seguire come consulente le aziende nella fase di inserimento agenti o 

nella fase di creazione rete commerciale. A fine 2001 rientro in questa 

azienda, dirigo uno staff di 5 persone e collaboro con l’amministratore 

ed i funzionari commerciali. Nell’altra esperienza, di pochi mesi nel 

2001, la piccola società operava con aziende strutturate o meno, 

nell’ambito dell’organizzazione e gestione del personale in alcuni casi 

come responsabile del personale in out-sourcing. Ricerca e selezione 

di quadri e dirigenti. Consulenza alle aziende nell’ambito dell’area 

risorse umane. 

 

1993-1998 Elis s.r.l.. Amministratore unico. 

                             Azienda operante nel settore della biancheria per la casa. Il ruolo 

comprendeva la responsabilità sulla produzione con marchio proprio 

e la commercializzazione dello stesso tramite rete agenti del nord est. 

Gestione di 3 punti vendita diretti di medie dimensioni, marketing e 

comunicazione. Personale totale, esclusi agenti: 14 persone. 

 

 

                          ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 
 

2008-Attuale      Servizi & Sviluppo Confcommercio Padova. Raggruppamento imprese 

di servizi e consulenza della provincia di Padova (circa 500). Membro 

del consiglio direttivo e Presidente. 

2017-attuale      Servizi Innovativi Padova. Raggruppamento trasversale della sezione 

del cosidetto terziario avanzato, di tutte le associazioni di Categoria 

della provincia, membro del direttivo. 

2004-2012    ASSORES Associazione Italiana Società di ricerca e Selezione del       

Personale. Membro del direttivo con delega ai rapporti col ministero 

del lavoro su Legge Biagi e Borsa Lavoro. Vicepresidente dal 2010. 

2000-attuale      Ideatore del sito www.lavoroapadova.it   

 

 

 

 

http://www.lavoroapadova.it/
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                                FORMAZIONE 

 
1977-1982        Diploma Tecnico Commerciale conseguito all’istituto S.G.Barbarigo di      

Padova. 

1982-1996 Laurea in Economia e Commercio indirizzo economico conseguita 

presso l’università di Economia e Commercio di Modena. Tesi 

riguardante l’industria tessile della biancheria per la casa e il caso 

Zucchi-Bassetti. 

2003-2004 Master executive CTC Bologna “La selezione e valutazione del 

personale” 

2004-attuale Iscrizione III° anno Università degli studi di Padova facoltà di Psicologia 

indirizzo Scienze Psicologiche, Sociali e del Lavoro. 

 

 

 

                          DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 
 

Nato a Padova il 26 agosto 1963.Coniugato dal 1991 due figli. 

Via Decorati al Valor Civile,1/Ter  35142 PADOVA  

                              Telefono ufficio 049-8726486 cell. 349/4623420  

                                  

 

n.bertin@ehritaly.com  

 

                              https://www.linkedin.com/in/bertin/  
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