INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

DELLI CAMPI ALESSANDRO

Indirizzo

VIA LAPPEGGI 94/B,
BAGNO A RIPOLI (FI)

Telefono

3285427770

50012,

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

delli81@icloud.com
italiana
13/05/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001-2002
Murgo scuola di moda Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003-2004
Ristorante yellow
via del Proconsolo Firenze
ristorazione
Addetto ai tavoli
Servizio ai tavoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006-2007
Tiffany & co

Scuola professionale di formazione stilisti moda e fashion
Indossatore e sicurezza
Indossatore e immagine di stand

Gioielleria
Addetto alla sicurezza
Mansioni riferite al controllo e gestione della sicurezza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006-2010
Tecnocivis s.p.a

di Savona Via la Rocca n°44

Azienda appaltatrice in settore termotecnico e energie rinnovabili
Verificatore impianti termici
Responsabile tecnico verificatori e verificatore sul campo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008 ANCORA IN CORSO
Agenzia fiorentina per l’energia viale Belfiore n°4 Firenze

DAL FEBBRAIO

Verificatore impianti termici
Verificatore sul campo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 ANCORA IN ATTIVO
APEA srl provincia di Siena agenzia provinciale per l’energia
Via Massetana n°106 Siena
Verificatore impianti termici
Responsabile tecnico verificatori
Verificatore sul campo
DAL GENNAIO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA GENNAIO 2011 A GENNAIO 2012
Soleluna s.n.c provincia e comune di Pistoia via Mariotti n°10 Pistoia

Verificatore impianti termici
Verificatore impianti termici sul campo

2016-IN CORSO
ARTEL Arezzo telematica s.p.a
Verificatore impianti termici
Verificatore impianti termici sul campo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

2003-2005
Meloni Armenio & Delli Campi Mauro s.n.c
Via G.Pascoli n°6 Trevinano fraz. Acquapendente (VT)
Stage con corso formativo presso sede Unical per manutenzioni
caldaie, esperienza di istallazione impianti, con conseguimento diploma
di manutentore
Manutenzioni e istallazioni impianti Unical

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Ottima
Ottima

Francese
Buona
Buona
Buona

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1995-2000
i.t.i.s Amedeo Avogadro (Abbadia San Salvatore)
diploma perito meccanico capotecnico
Tutto 2004
Corso Enea con attestato finale verificatore impianti termici
(legge 10,dpr 412, legge 46/90)
attestato Casaclima certificazione energetica (06/2010)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 2000 ancora in corso(due esami alla fine)
Laureando nuovo ordinamento laurea triennale in ingegneria ambiente
e territorio con corso specializzante in ambito universitario in TECNICO
SPECIALIZZATO IN TRATTAMENTO RIFIUTI

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZARIVE

Ottimo uso del pc, del pacchetto office o OpenOffice, programmi per
fotoritocco, PDF, Excel, versatilità verso Windows o Mac.

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui
era indispensabile la collaborazione tra figure diverse acquisita tramite
le esperienze professionali sopra elencate.

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisita tramite le esperienze professionali
nelle quali mi è stato richiesto di gestire autonomamente le diverse
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione
di relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la
puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un
requisito minimo.

ALTRO

Patente tipo B - Automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003

Data________________________

Firma________________________

