FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

IEMMI ALEX
VIA SAN BARTOLOMEO 2/1 – 42123 REGGIO EMILIA
347/9320906
0522/557556
iemmialex@gmail.com – alex.iemmi@ingpec.eu
Italiana
09/01/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da 2004 – a oggi
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Libera professione
Settore edile: civile, industriale, urbanizzazioni
Responsabile di progetti e commesse varie; Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere ai sensi del d. lgs. 81/08

• da 2002 – a 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impiegato presso la Ditta Bettati Engineering Srl di Reggio Emilia
Gino Bettati - Bettati Engineering Srl
Azienda settore elettrotecnico
A tempo indeterminato
Responsabile delle Opere Civili: Direzione e coordinamento dell’attività di realizzazione opere
civili ed impiantistiche per centrale di telecomunicazioni Progettazione, Direzione dei Lavori,
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere ai sensi d. lgs.
81/08

• da 2001 – a 2002

Impiegato presso Servizio Manutenzione Fabbricati ed Impianti Tecnologici del Comune di
Reggio Emilia

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ing. Alfredo Di Silvestro - Comune di Reggio Emilia
Ente pubblico
A tempo determinato
 gestione tecnica-amministrativa dei fondi erogati per la copertura dei danni causati dal
terremoto del 18/06/2000.
 Direzioni Lavori, Coordinamenti Sicurezza e progettazioni varie (vedere sezione
incarichi e lavori)

• da 2000 – a 2001

Impiegato presso il gruppo multinazionale Polarcup con funzione di Assistente alla Direzione
di Stabilimento

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Produzione oggettistica in plastica – settore metalmeccanico
A tempo indeterminato
 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
 Responsabile del processo di Certificazione secondo lo standard Iso 9000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Migliorare le competenze delle imprese edili e la sicurezza in cantiere
Durata: 4 ore
ASE – CPT Reggio Emilia
Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: gestione sicurezza cantieri ed aziendale

Convegno: organizzazione della sicurezza nei cantieri secondo i modelli semplificati e le
linee guida Inail
Durata: 4 ore
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia
Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: gestione sicurezza cantieri ed aziendale

Corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori come stabilito dal Decreto legislativo n. 81/08 e 106/09
Durata: 40 ore
Unione Professionisti
Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: gestione sicurezza cantieri ed aziendale

Corso per coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
come stabilito dal Decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 come modificato con
Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15.11.1999 (D.Lgs. 19.11.1999 n. 528)
Durata: 120 ore dal 21/10/02 al 02/04/03
Ente di formazione professionale edile Reggio Emilia
Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.: gestione sicurezza cantieri ed aziendale

Corso di formazione “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” presso
ISFoP (Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione)
Durata: 40 ore (28 febbraio – 3 marzo 2000)
ISFoP (Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione)
Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.: gestione sicurezza aziendale

Superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere
Università degli Studi di Parma

abilitazione alla professione di Ingegnere

• 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Laurea Ingegneria
Università degli Studi di Parma

Laurea Ingegneria

Diploma Liceo Scientifico “L. Spallanzani” Reggio Emilia
Liceo Scientifico “L. Spallanzani” Reggio Emilia

Diploma scientifico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

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

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Spirito di gruppo, adattamento agli ambienti pluriculturali, buona capacità di comunicazione;
acquisite in ambito professionale, vita privata ed attività di sport e svago

Leadership, senso dell'organizzazione, buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi.
acquisite in ambito professionale, vita privata ed attività di sport e svago

Ottima padronanza dei sistemi informatici e dei principali software generici (pacchetto
Office) e tecnici (autocad e similari), nonché di strumenti tecnici quali livelle laser e telemetri

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze artistiche di base

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Predisposizione alle attività sportive in genere, sia di squadra che singole; in particolare
pratica di pallavolo, beach volley, mountain bike, sci, nuoto, tennis
Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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ELENCO INCARICHI E LAVORI

