CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PICCINI ALESSANDRO

Indirizzo

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 29/I - 61044 CANTIANO (PU), ITALIA

Telefono

cell. 3285436401

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

piccinialessandro@tiscali.it
Italiana
19 MAGGIO 1984
Da MAGGIO 2009 AD OGGI
Ing. PICCINI ALESSANDRO
Titolare
Ditta di consulenza tecnica in ambito impiantistico energetico
Progettazione impiantistica elettrica/termica

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

DA MAGGIO 2009
Greentech srl
Tel.: 0721787377, fax.: 0721787377, e-mail.: info.greentech@alice.it
Ditta di consulenza tecnica in ambito impiantistico energetico
Titolare
Consulenza ed ingegnerizzazione di soluzioni tecniche utilizzante fonti di
energia alternativa ed interventi di efficientamento energetico
Greentech srl nasce come società di consulenza sia in campo aziendale con
competenza gestionali organizzative, sia in campo tecnico con soluzioni
energetiche utilizzanti fonti rinnovabili oltre le tradizionali. Lo sviluppo ed il
sempre più interesse ad oggi, verso queste nuove fonti energetiche, ha fatto si
che la società si focalizzasse sul campo energetico, venendo noi meno
richieste in campo di consulenza aziendale.

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

DA LUGLIO 2008 A DICEMBRE 2008
Antonio Merloni S.p.a., Via Vittorio Veneto 116, 60044 Fabriano (AN), Italia
Tel.:07326901, fax.: 0732690215, e-mail.: info@antoniomerloni.it
Produzione di elettrodomestici per la casa
Stagista nella divisione Supply Chain
Analisi dei flussi logistici in approvvigionamento ed in distribuzione tra i vari
stabilimenti europei. Confronto economico tra la modalità di trasporto su
gomma e quella su rotaia. Progetto di ri-apertura dello scalo ferroviario di
Gualdo Tadino (PG) per la spedizione delle merci.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DA MAGGIO 2006 A LUGLIO 2006
SIT s.a., Stampa Imballaggi Trasparenti, 62, Strada del Sabattino, Faetano,
San Marino
Tel.: 0549 876 211, fax.: 0549 996 444, e-mail.: info@sit.sm
Stampa ed accoppiamento di imballaggi flessibili
Stagista nella funzione trasporti&logistica
4 marzo 2019

• Principali mansioni e
responsabilità

Analisi dei flussi logistici dei materiali in inbound; progettazione di un
magazzino per le materie prime ed uno per i semilavorati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

DA SETTEMBRE 2006 A DICEMBRE 2008
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria, Corso di laurea in Ing.
Gestionale, Laurea Specialistica
Corsi di natura logistico-produttiva:
- Impianti industriali, II, Logistica II
- Manutenzione
- Servizi Generali d’impianto
Corsi di natura economico-gestionale:
- Strategia e gestione del sistema del valore
- Gestione dei progetti di innovazione
- Controllo dei processi industriali

• Qualifica conseguita
Laurea Specialistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

DA SETTEMBRE 2003 A DICEMBRE 2006
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria, Corso di laurea in Ing.
Gestionale, Laurea Specialistica
Materie base e comuni al biennio dei corsi di laurea in Ingegneria
Corsi di natura economico-gestionale:
- Organizzazione aziendale
- Analisi di bilancio
- Gestione aziendale
- Marketing Industriale
- Finanza aziendale
- Comportamento organizzativo
Laurea Triennale (Breve)

DA SETTEMBRE 1998 A GIUGNO 2003
Liceo scientifico G.Torelli, Pergola, (PU)
Diploma di scuola media superiore, 100/100
Iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di Pesaro ed Urbino nella
sezione industriale, matricola n°1683.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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BUONA
BUONA
BUONA
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ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

NB
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Inglese
BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE

• spirito di gruppo (stage aziendale, vita associativa)
• capacità di comunicazione (formazione)
• capacità di mediazione (stage aziendale, vita associativa)
• precisione e rispetto delle scadenze (formazione)
• capacità di gestione ed organizzazione progetti ( titolare società individuale)

• senso dell’organizzazione (formazione, stage aziendale)
• gestione di progetti di gruppo (stage aziendale)
• gestione attività di svago, cinema e teatro comunali (vita associativa)

• competenze informatiche ( pacchetto office, Acces, elementi base linguaggio programmazione
C, JAVA, interrogazione SQL, navigazione in Internet)
• software per la simulazione logistica (Automod)
• utilizzo di software tecnici per l’ingegnerizzazione di soluzioni energetiche in campo di energie
rinnovabili

Automobile_Patente B

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
Curriculum vitae in base art.13 del D.Lgs. 196/2003”.
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