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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dicembre 2014 – impiego attuale
Libero professionista
Progettazione settore ciclo integrato delle acque, Appalti pubblici, Consulenza tecnica,
Risparmio energetico - Illuminotecnica
Consulenza esterna per conto di imprese costruttrici per la partecipazione a gare di appalto
pubbliche e private, in Italia e all’estero, e per la direzione tecnica di cantiere
Progettazione settore ciclo integrato delle acque (depurazione, sistemi idrici e fognari) e
redazione capitolati di appalto per procedure di acquisizione forniture, servizi e lavori, in Italia e
all’estero
Progettazione illuminotecnica e consulenza tecnica finalizzata al risparmio energetico in contesti
residenziali ed industriali

Ottobre 2006 – Dicembre 2014
Acqualatina S.p.A. – via P.L. Nervi s.n.c. C.C. Latina Fiori – 04100 Latina
Gestore del servizio idrico integrato dell’A.T.O. 4 Latina
Contratto a tempo indeterminato
Progettazione e costruzione di impianti di depurazione, impianti di dearsenizzazione, fognature
ed acquedotti di pertinenza dell’A.T.O. n°4 – Latina - Progettista / direttore lavori /
responsabile di commessa. In Acqualatina ho rivestito inoltre il ruolo di Coordinatore
dell’Ufficio di “Progettazione ed investimenti” con la gestione di un team di 8 professionisti
interni e numerosi professionisti esterni volta al perseguimento degli obiettivi tecnico-temporali
del Piano degli Investimenti
Tra le altre attività ho svolto il ruolo di Project Manager ed ho redatto il capitolato e la
documentazione di gara per un insieme di circa 10 interventi contemporanei per la risoluzione
ALESSANDRO CONTI
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono
a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

della “problematica arsenico” nelle aree di competenza dell’ATO4 Latina (interventi realizzati
in circa 2 anni per un ammontare di circa 14 M€)

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

Maggio 2010 – Ottobre 2010
VIS – via Appia Antica 126 – 00179 Roma

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

Marzo 2005 – Ottobre 2006
Libero professionista

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Organismo non governativo - ONLUS
Consulenza per progetti in Albania
Analisi e progettazione delle opere comunitarie di Ingegneria Ambientale relative
all’approvvigionamento idrico nel nord dell’Albania, progetto co-finanziato dal Ministero Affari
Esteri Italiano (effettuate n°2 missioni in loco)

Edilizia, pubblici servizi, pratiche catastali, fascicoli del fabbricato
Libero professionista – Partita IVA
Progettazione e direzione lavori negli ambiti della edilizia privata (ristrutturazioni) e pubblica
(consulenza per la Galva S.p.A.) per la progettazione di impianti di depurazione - Collaborazione

Dicembre 2002 – Marzo 2005
Galva S.p.A. – via dei Castelli Romani n°22 – 00040 Pomezia (Roma)
Società privata operante nell’ambito della realizzazione, soprattutto per mezzo di partecipazione
ad appalti pubblici, di impianti di depurazione, di potabilizzazione e di sistemi fognanti ed
acquedottistici in genere. Scenari di operatività: sia nazionali che internazionali
Contratto a tempo indeterminato
Progettazione esecutiva delle opere; in modo preminente progettazione finalizzata ad appalti
concorso - Collaboratore alla progettazione; progettista

Maggio 2002 – Novembre 2002
Master e Management s.r.l. – via San Martino della Battaglia n°2 – Roma
Società privata operante nell’ambito della consulenza sulla sicurezza e sull’igiene dei luoghi di
lavoro per rilevanti aziende pubbliche e private
Collaborazione coordinata e continuativa
Esecuzione di sopralluoghi sui luoghi di lavoro, con relativa strumentazione per le varie matrici
(polveri, gas, rumori etc..), e successiva redazione della reportistica in conformità alle norme
vigenti nel settore

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

18-19 Giugno 2018

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

20 Novembre 2017
La Gestione ed il Controllo degli scarichi degli impianti di depurazione – Università di Roma Tor
Vergata
Aggiornamento tecnologico/normativo per la corretta gestione/controllo e progettazione dei
sistemi di trattamento delle acque reflue
Certificato di partecipazione
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Modulo 4 – ZEP Zero Energy Plants - Ordine degli Ingegneri di Trento
Tecnologie innovative per la progettazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue
Certificato di partecipazione

ALESSANDRO CONTI
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono
a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

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

24 Luglio 2017
2° Seminario di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Modulo IV - Ordine degli Ingegneri di
Roma
Aggiornamento normativo per CSP/CSE
Certificato di partecipazione
17 Luglio 2017
1° Seminario di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Modulo IV - Ordine degli Ingegneri di
Roma
Aggiornamento normativo per CSP/CSE
Certificato di partecipazione

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

27 Marzo 2017
Seminario Valutazione Di Impatto Ambientale:aspetti Generali e Procedure Di Via Nazionale Ordine degli Ingegneri di Roma

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

28 Febbraio 2017
I Costi Del Non Utilizzo Delle Tecnologie No – Dig Nello Sviluppo Delle Infrastrutture Delle Reti
Integrate

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

Gennaio – Febbraio 2017
Laboratorio Professionale – Costruisci Il Tuo Sito Web Personale – Ordine degli Ingegneri di
Roma

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

15 Settembre 2016

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

21 Giugno 2016

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

29 Aprile 2016
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Aggiornamento normativo per procedure di V.I.A. Nazionale
Certificato di partecipazione

Aggiornamento tecnologico/normativo per interventi NO-DIG
Certificato di partecipazione

Corso teorico – pratico per la realizzazione in autonomia di siti web
Certificato di partecipazione

Saint Gobain Pam Italia S.p.a. Gruppo Cap E Anese S.r.l.
Aggiornamento tecnologico/normativo per interventi NO-DIG
Certificato di partecipazione

Ingegneria Sanitaria Ambientale: gestione e Trattamento Delle Acque, Acque Reflue E Fanghi
Seminario di aggiornamento per il trattamento delle acque reflue e dei fanghi
Certificato di partecipazione

Trattamento Delle Acque Reflue Dei Frantoi Oleari - Ordine degli Ingegneri di Roma
ALESSANDRO CONTI
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono
a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aggiornamento tecnologie di progettazione impianti di trattamento acque industriali
Certificato di partecipazione

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

10 Marzo 2016

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

29 Settembre 2015

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

09 – 20 Marzo 2015

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

Gennaio 2015

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

03/10/17 Novembre 2014

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Progettare Costruire ed Abitare Sostenibile
Tecniche di costruzione sostenibile
Attestato di partecipazione

Amiacque (gruppo CAP)
La progettazione e la gestione degli impianti MBR
Certificato di partecipazione

ILS – English – sede di Nottingham (UK)
Corso intensivo di inglese – livello intermediate
Certificato di partecipazione

ENGIM – Ingegneri Romani
Impianti elettrici
Attestato di partecipazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
La gestione tecnico-economica dei contratti pubblici di lavori in linea con le vigenti disposizioni
legislative e regolamentari

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

13/14 Maggio 2013

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

29/30 Novembre 2012
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H.S. s.r.l.
SWMM (Software per il calcolo di sistemi di fognature)
Attestato di partecipazione

IRSA/CNR
Workshop "Upgrading e gestione degli impianti di trattamento delle acque di scarico"
esperienze nazionali a confronto – 16° edizione
Attestato di partecipazione

-

ALESSANDRO CONTI
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono
a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

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

Settembre - Novembre 2012

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

31/05/2012

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

20/06/2011 – 24/06/2011

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

11/03/2011 – 12/03/2011

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

11/03/2011 – 12/03/2011

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

Novembre 2010 – Dicembre 2010

Centro Europeo di Studi Manageriali
Ambiti di applicazione del D. LGS. 231/2001
Attestato di partecipazione

Xylem Water Solution Italia S.r.l.
Risparmio energetico ed efficienza gestionale negli impianti di sollevamento e trattamento delle
acque reflue
Attestato di partecipazione

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Controllo e gestione del processo a fanghi attivi tramite metodi microbiologici
Attestato di partecipazione

Dirextra Alta Formazione
Il RUP alla luce del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici
Attestato di partecipazione al Mini Master

Dirextra Alta Formazione
Direzione dei lavori a seguito del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici
Attestato di partecipazione al Mini Master

Ingegneri Romani
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il consulente tecnico del tribunale
Attestato di frequenza al corso di formazione

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

Dicembre 2009 – Aprile 2010

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

Dicembre 2008 – Gennaio 2009
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Centro di formazione per lo sviluppo umano – VIS on line
Cooperazione internazionale per lo sviluppo
Diploma di specializzazione

Gubbio Management s.a.s.
“Le novità legislative in materia di appalti”; “Criticità della progettazione”; ”Tecniche per prevenire
e gestire il contenzioso negli appalti”
Attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento
ALESSANDRO CONTI
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono
a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

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

11/12/2008
Tuttoambiente s.r.l.
Corso di formazione e aggiornamento “La disciplina delle Terre e Rocce da Scavo e dei rifiuti da
demolizione e da attività estrattive”
Attestato di partecipazione

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

11/03/2008

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

27/09/2007 – 28/09/2007

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

Aprile 2007 – Maggio 2007

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

Febbraio 2007

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

04/04/2006 – 25/07/2006

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

11/01/2006 – 02/02/2006

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

1993 - 2001
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Maggioli Editore
Convegno Nazionale: Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le altre
recenti novità negli appalti della P.A. (terzo correttivo, finanziaria, DURC)
Attestato di partecipazione

IWA-Provincia di Perugia-Centro studi politiche ambientali “Bazzucchi”-Società chimica italiana
Giornate di studio “La gestione degli impianti di depurazione delle acque di scarico”
Attestato di partecipazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Corso di formazione “Impianti fotovoltaici”
Attestato di partecipazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Corso di formazione “La Direzione Lavori”
Attestato di partecipazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Corso per l’abilitazione ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 494/96 (C.S.P. e C.S.E.)
Attestato di partecipazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Corso per l’abilitazione (formazione) al ruolo di Responsabile per il Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP)
Attestato di partecipazione

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
ALESSANDRO CONTI
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono
a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

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

Specializzazione per la realizzazione di infrastrutture con specifica destinazione al comparto
“ambientale” (impianti di depurazione, fognature, acquedotti, discariche, etc..), diffusione degli
inquinanti, tecnologia delle costruzioni
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e Territorio – votazione 100/100 e lode
1988 - 1993
Istituto tecnico per geometri “G. Boaga”, di Roma
Preparazione specifica basata in modo preminente sullo sviluppo di capacità progettuali relative
ai settori delle costruzioni, del rilievo, l'analisi strutturale degli edifici, il progetto stradale, la
pianificazione urbanistica, lo studio dei terreni, operazioni estimative e catastali.
Diploma di maturità tecnica per Geometri – votazione 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Ho acquisito negli anni una ottima capacità di comunicazione; questo sfruttando una mia
naturale indole per la gestione dei conflitti e lavorando molto su me stesso. Quasi tutta la mia
esperienza lavorativa si è svolta in società che attuavano i protocolli della qualità (ISO9001ISO14001) e questo ha contribuito enormemente alla organizzazione della mia capacità di
comunicazione ed al rispetto funzionale delle gerarchie, soprattutto nei lavori in team.

Ho una buona capacità di organizzazione del team di lavoro ed una naturale propensione alla
ottimizzazione delle risorse e dei tempi di commessa; l’ultima esperienza, che ho svolto per più
di 8 anni, è stato il coordinamento e la gestione del gruppo di progettazione e direzione lavori di
Acqualatina S.p.A. per l’avanzamento del piano degli investimenti. In questo contesto ho messo
a frutto quanto imparato negli anni per la gestione di team di lavoro, specifici per la
progettazione e la direzione dei lavori e variabili nella composizione di competenze professionali
e con i suoi naturali conflitti interni e verso l’esterno; accanto a questo, inoltre, la gestione di tutto
l’aspetto amministrativo e di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del servizio che la
gestione di un gruppo porta con sé. Ad oggi, alla ricerca di nuovi stimoli e di nuove sfide, ho
intrapreso la carriera di libero professionista in cui cercherò di mettere a frutto, in un modo per
me nuovo e più libero di spaziare e sperimentare (anche con l’ausilio di colleghi e partners
tecnologici) tutte le competenze ed esperienze acquisite nelle precedenti esperienze lavorative.
Possiedo una ottima capacità di utilizzo delle attrezzature informatiche, acquisita a partire dagli
studi universitari ed approfondita poi con l’utilizzo pratico di numerosi applicativi. Buona
conoscenza dei seguenti applicativi: SWATER, DIALUX, LITESTAR, PACCHETTO OFFICE,
ACCESS, PROJECT, AUTOCAD, MATHCAD, ARCVIEW, PRIMUS, EDILUS, SWMM. Discrete
capacità di utilizzo delle apparecchiature per il rilievo topografico, dei rumori, della presenza di
gas e delle polveri.

ALESSANDRO CONTI
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono
a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ho una discreta conoscenza della musica e suono la chitarra che ho imparato da autodidatta.
Ho una passione per la scienza, la storia, l’arte e la fotografia, in genere.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Mi piace praticare sport in modo costante (nuoto, palestra) e all’aria aperta (trekking, mountain
biking). Ho acquisito negli anni l’esperienza che una sana disciplina sportiva aiuta la gestione
dello stress ed ottimizza le proprie capacità produttive.
In possesso di patenti A e B
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 13/01/03 n. A-23224
Obblighi di leva assolti con espletamento del servizio civile presso la sede direzionale del WWF
– Italia

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento
dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità
e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
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