
 CURRICULUM VITAE 

Nome: Paolo Emiliano 
Cognome: Bertelli
Cittadinanza: Italiana 
Data di nascita: 30/09/1974
Luogo di nascita: Viareggio
Residenza: Firenze 
Formazione: 
Licenza Media, formazione sindacale, formazione RLS 81/08 e attestato di partecipazione a convegni 
specifici organizzati dalla Regione Toscana per gli RLS
Professione: Impiegato presso IKEA Italia Retail S.R.L. nel sito produttivo di Sesto Fiorentino.
In parallelo alla professione artistica come pittore, da circa 20 anni con esposizioni personali e collettive 
in prestigiosi ambienti qualificati come Palazzo Panciatichi a Firenze, le sale del Bramante a Roma, e il 
ricevimento di numerosi premi di attestazione meritoria. 
Impegno politico e sociale: 
Iscritto negli anni 90 al PDS partecipai a Bologna insieme a Franco Grillini e altri attivisti sui diritti 
civili, alla formazione di un area all' interno del partito per sensibilizzare su questi temi la sinistra del 
tempo e per dare inizio ad un periodo di progresso civile su questi temi, anche in italia. Ho abbandonato 
successivamente il partito, in contrasto con la linea liberista e di formazione centrista che aveva preso, 
snaturando gli ideali di sinistra storici. Ho aderito in tempi piu' recenti con convinzione alla costruzione 
del comitato LUCI che ha datto appoggio alle lotte contro l' inceneritore e il nuovo aeroporto. 
Attualmente sono un attivista e dirigente sindacale in USB, RSU e RLS nella azienda dove lavoro. Mi 
occupo del settore del commercio  edella GDO .Il mio impegno sociale e' rivolto principalmente alla 
difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, a far conoscere la sicurezza sul lavoro alle nuove e 
vecchie generazioni in quanto asse portante del diritto universale di un lavoro dignitoso nel quale la 
salute sia pensiero primario. Alla tutela delle persone invalide e disabili, alla difesa ambientale che non 
puo' vederci distratti di fronte ai cambiamenti climatici che ci travolgeranno se non semineremo nei 
comportamenti collettivi il rispetto per la terra ed i suoi abitanti.
Ecco la collettività....contro l' egoismo del singolo, la cultura e la conoscenza contro l' oscurantismo e l' 
aridità del pensiero. 
Se dovessi scegliere due uomini che sono stati per me da esempio direi Battiato e Giordano Bruno
Se dovessi scegliere tre donne Frida Kahlo, Alda Merini, Nicoletta Dosio

La libertà non e' mai astrazione...e' conoscenza, rinuncia, impegno. E e' anche sofferenza ed 
ingratitudine. 
Essere liberi piace a tutti. Il come spesso spaventa.

Paolo Emiliano Bertelli


