FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALESSI ALESSANDRO

Indirizzo

10/A, VIA DELLA CARLETTA, 47923, RIMINI

Telefono

0541 752513 – 339 63 92 592

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessandro.alessi.74@gmail.com
Italiana
24/01/1974

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

2004-oggi
Studio Dott. Alessandro Alessi
Consulenza di Direzione e Organizzazione aziendale
titolare
Consulenza di Direzione Aziendale, Revisione Legale dei conti, Analisi di Bilancio,
Valutazione di progetti Nazionali e Comunitari, Sistemi di Gestione

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

2007-2012
CISE
Ente di Certificazione Etica SA8000, Forlì
Auditor SA8000
Auditor sulla Responsabilità Sociale di Impresa rispetto alla norma internazionale SA8000

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

2007 – 2012
Santa Monica SpA, Misano Adriatico (RN)
Organizzazione e gestione manifestazioni sportive e commerciali presso l’Autodromo MWC
Responsabile certificazione Sistema di Gestione
Gestione Sistema Qualità, Audit interni, OHSAS 18001 e Sistema Organizzativo ex D.lgs
231/2001

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

2005-2009
Silvelox S.p.A., Castelnuovo (TN)
Progettazione e produzione di portoni basculanti, porte d’ingresso e per interno di legno
Responsabile certificazione Sistema di Gestione per la Qualità e Ambiente
Responsabile Gestione Sistema Qualità e Ambiente, svolgimento audit interni, gestione operativa
ufficio customer care

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

2000-2004
Serint Group Italia Srl, Rimini
Società di consulenza alle imprese
Consulente Sistemi di Gestione e Responsabile Sistema Qualità aziendale
Progettazione sistemi organizzativi certificabili secondo lo standard UNI EN ISO 9001 in aziende
del settore manifatturiero, dei servizi, del settore edile e agroalimentare.
Progettazione e gestione del sistema qualità aziendale, svolgimento delle verifiche ispettive
interne sui processi legati ai servizi, ottenimento certificazione ISO 9001 dall’ente DNV.
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Istruzione e formazione
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016
DNV GL Business Assurance

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

2016
Istituto Giordano

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

2016
Dasa Raegister

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

2015
Bureau Veritas

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

2015
Confindustria Marche

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

2014
DNV GL Business Assurance

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

2014
CERMET soc. coop., Bologna
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Transizione Iso 9001 e Iso 14001 vs edizione 2015. Gli strumenti per gestire rischi e opportunità
Attestato partecipazione

ISO 9001:2015 una norma così terribile??
Attestato partecipazione

Corso di adeguamento alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 riconosciuto per
aggiornamento AICQ SICEV
Attestato partecipazione

Il futuro della nuova ISO 9001:2015 (webinar)
Aggiornamento professionale

La nuova Iso 9001:2015: le novità ed i necessari adeguamenti
Attestato partecipazione

La transizione della Iso 9001:2015
Attestato partecipazione

La nuova UNI EN ISO 9001:2015
Attestato partecipazione

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

2013
SAI Social Accountability International

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

2012
SAI Social Accountability International

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

2011
Università di Teramo

• Qualifica conseguita

La Sicurezza antincendio, il controllo dell’antincendio, SA8000
The Auditing for Fire Safety in the SA8000

SA8000, diritto del lavoro, lavoro minorile, sicurezza nei luoghi di lavoro, lavoro forzato,
procedure disciplinari, libertà di associazione, discriminazione, orario di lavoro e retribuzione
Advanced Auditor Course SA8000

Ragioneria generale e applicata, Revisione Aziendale, Tecnica Industriale e Commerciale,
Tecnica Bancaria e Professionale, Finanza Aziendale. Diritto privato, Commerciale,
Fallimentare, Tributario, Lavoro e Processuale Civile. Sistemi Informativi, Economia Politica,
Matematica e Statistica, Legislazione e Deontologia Professionale.
Dottore Commercialista

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

2010
CSPMI – Centro Servizi PMI, Rimini

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

2009
CSPMI – Centro Servizi PMI, Cesena

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

2009
Assoform – Rimini

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

2008
CERMET soc. coop., Bologna

• Qualifica conseguita
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Materie previste per i corsi di formazione in attuazione del D.lgs 195/03 e dell’Accordo GovernoRegioni del 14/02/2006
Qualifica di Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione – modulo B, ATECO 6

Materie previste per i corsi di formazione in attuazione del D.lgs 195/03 e dell’Accordo GovernoRegioni del 14/02/2006
Qualifica di Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione – modulo A

Paghe e Amministrazione del personale
Esperto nella gestione delle paghe e nell’amministrazione del personale

Il Sistema di Gestione per la Sicurezza; il Documento di Valutazione dei Rischi; la gestione e la
prevenzione di situazioni di emergenza; le misurazioni ed il controllo delle prestazioni OH&S; la
preparazione, la pianificazione e le tecniche di conduzione del Safety Audit; la norma OHSAS
18001 e la legislazione nazionale ed internazionale sui SGSL
Safety Auditor, corso qualificato CEPAS

• 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
• 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
• 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
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2008
CERMET soc. coop., Bologna
Il Sistema di Gestione Ambientale; l’Analisi Ambientale Iniziale; il controllo operativo, la gestione
delle sorveglianze e le misurazioni delle prestazioni; la preparazione, la pianificazione e le
tecniche di conduzione dell’Audit Ambientale; la norma ISO 14001 e la legislazione nazionale ed
internazionale sui SGA
Auditor Sistema di Gestione Ambientale, corso qualificato CEPAS
2007
CISE – Network Lavoro Etico, Forlì
Etica di impresa; la norma SA 8000; la certificazione in conformità alla SA 8000; il ruolo della
parti interessate; il sistema di gestione della responsabilità sociale; l’audit SA 8000; la
preparazione, la pianificazione e le tecniche di conduzione dell’audit; la legislazione nazionale in
relazione alla SA 8000
Auditor SA 8000 accreditato SAI
2003-2004
AICQ Triveneta, Mestre (VE)
Conoscenza approfondita delle metodologie applicative e degli strumenti necessari per essere
consulenti esperti di Quality Management. In particolare, approfondimento relativo alle normative
sulla qualità, Direzione, Pianificazione e Obiettivi, Process Management, Risorse Umane, Analisi
Statistiche, Gestione Sistemi Organizzativi, Marketing e Customer Satisfaction, Progettazione,
Quality Function Deployment, Azioni Correttive e Preventive, Non Conformità e Reclami,
Validazione Processi, Piani di Miglioramento.
EOQ – Quality Professional
2002
AICQ Triveneta, Mestre (VE)
Normativa della famiglia UNI EN ISO 9000; la preparazione, la pianificazione, le tecniche di
conduzione e le metodologie per lo svolgimento degli Audit di Sistema Gestione Qualità
Auditor Sistemi Gestione Qualità
1993-2000
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Economia, Bologna
Organizzazione Aziendale, Strategie aziendali, Innovazione e Marketing.
Contabilità generale ed analitica, bilanci, analisi economico-finanziarie.
Diritto Privato, Pubblico e Commerciale.
Laurea in Economia e Commercio
1988-1993
Istituto Tecnico Commerciale Roberto Valturio, Rimini
Contabilità generale ed analitica, bilanci, analisi economico-finanziarie
Diploma di Ragioniera

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello Europeo

Italiano
Francese, Inglese

Comprensione
Ascolto

Francese
Inglese
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE

C1
B2

Livello avanzato

Parlato

Lettura
C1

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Livello avanzato

C1

Livello avanzato

C1 Livello avanzato

C1

Livello avanzato

Livello intermedio B2 Livello intermedio

B2

Livello intermedio

B2 Livello intermedio

B2

Livello intermedio

Nel corso dei miei studi Universitari e non, ho avuto delle esperienze di studio all’estero in
Inghilterra, Francia e Irlanda che mi hanno permesso di migliorare le mia capacità relazionali e
di migliorare la mia capacità di comprensione dei diversi contesti che mi si sono presentati.
Ho frequentato il progetto Erasmus a Parigi e corsi di specializzazione della lingua Inglese a
Londra e Dublino. Inoltre, per molti anni ho svolto attività sportiva giocando a pallacanestro, sia a
livello agonistico che amatoriale, raggiungendo ottimi traguardi a livello nazionale con la squadra
giovanile della mia città (Rimini). Queste importanti esperienze mi hanno aiutato a sviluppare
buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo.
Nel corso della mia attività di professionista ho coordinato e svolto interventi di consulenza e
formazione in numerose aziende, in particolare PMI, di diversi settori merceologici e di diversa
cultura organizzativa, gestendo gruppi di lavoro e occupandomi dello sviluppo dei collaboratori
all’interno delle aziende in cui ho operato.
Buone competenze nell’uso dei principali applicativi gestionali (e-solver, mexal, fatture in cloud)
e della suite office.
AeB

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003.

Data: 24 Gennaio 2018
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Firma:

