FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Telefono ufficio

TRAPANI ALESSANDRO
0187727952

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessandro.trapani@comune.sp.it
Italiana
18/03/1972

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 2010 AD OGGI

Comune della Spezia

Funzionario tecnico a tempo indeterminato
Settore Mobilità del Comune della Spezia - autorizzazioni e ordinanze ai sensi Codice della
strada - manutenzione segnaletica - impianti semaforici - dal 2016 RUP/DL e progettazione
lavori di manutenzione strade, marciapiedi.

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

DA FEBBRAIO 2002 A LUGLIO 2010
Comune di Casalmaggiore (CR)

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

DA APRILE

Funzionario tecnico a tempo indeterminato
Settore Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio - RUP/DL e progettazione lavori di
realizzazione opere pubbliche, manutenzione edifici, strade e marciapiedi

2001 A GENNAIO 2002
Comune di Spino d'Adda (CR)

Funzionario tecnico a tempo indeterminato
Settore Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio - RUP/DL e progettazione lavori di
realizzazione opere pubbliche, manutenzione edifici, strade e marciapiedi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

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

MADRELINGUA

2000
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
LAUREA IN INGEGNERIA EDILE

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE conseguita presso
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA nel 2001 - iscritto all'Ordine professionale
degli ingegneri della provincia della Spezia al numero 1372.
Partecipazione a numerosi corsi di formazione in materia di LLPP, progettazione
strutture, impianti e mitigazione eventi franosi.
ITALIANO

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

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

INGLESE
BUONO
BUONO
ELEMENTARE

Buona conoscenza software di base Windows (Word-Excel-Power Point...) - Autocad
(A<utodesk) - Tisystem (Bticino) progettazione linee/quadri elettrici BT - Vissim e Visum (PTV
Geoup) analisi e simulazioni traffico.

Corso di formazione “Addetto antincendio” – CONSEGUITA ABILITAZIONE;
Corso certificazione energetica degli edifici – Regione Lombardia – CONSEGUITA
ABILITAZIONE
AeB

