CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

PAROLARI ALESSANDRO
Italiana

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

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

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

2014 – oggi:
BEA Gestioni S.p.a.
20832 – Desio (MB)
Termovalorizzatore di Desio
Gestione e manutenzione impianti di teleriscaldamento: centrale termica / rete / sottocentrali di
utenza
Amministratore di sistema IT
2002 – 2013:
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.a.
20832 – Desio (MB)
Termovalorizzatore di Desio
Gestione e manutenzione impianti di teleriscaldamento: centrale termica / rete / sottocentrali di
utenza
Amministratore di sistema IT
2001 – 2002:
TEI S.p.a.
Milano (MI)
Società di Ingegneria - settore civile e ambientale
Progettazione – Direzione lavori
2000 – 2001:
STUDIO ARCHEMI
Milano (MI)
Società di Ingegneria e Architettura
Progettazione – Collaudi in corso d’opera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Corso
• Qualifica conseguita

05/2017 – 11/2017
Corso per Coordinatore della sicurezza (120 ore) - DLgs 81/2008 - AFOR Milano
Attestato di qualifica DLgs 81/2008 a Coordinatore della sicurezza

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

03/2000 – 06/2000
Corso di formazione interdisciplinare “Natale Toffoloni” per la gestione d’impresa
Assolombarda e B.P.M.
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“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi del
Decreto legislativo 196/2003.”

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

09/1992 – 04/1999
Politecnico di Milano
Ingegneria Edile
Laurea in Ingegneria Edile

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

09/1987 – 06/1992
Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Trento
Diploma maturità scientifica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
POST LAUREA

• Ambiente e Sicurezza

• Teleriscaldamento

• Apparecchi a pressione

• Sistemi informatici

• Appalti pubblici

2017: “Trasporto e movimentazione merci pericolose A.D.R.” - D.Lgs 81/08 – Titolo IX
2015: “Ruoli, responsabilità e autorità nel sistema azienda per dirigenti e preposti” - D.Lgs 81/08
2015: “Corso teorico-pratico interventi antincendio con rischio elevato” - D.Lgs 81/08 e
DM 10.03.98
2014: “Gestione attività lavorative negli spazi confinati” - DPR 177/11
2013: “Sicurezza specifica per lavoratori ‘alto rischio’” - D.Lgs 81/08
2012: “Svolgimento lavori elettrici sotto tensione in B.T.” - Corso base PAV
2012: “Primo soccorso sul posto di lavoro” - DM 388/03 classe A
2011: “Corso di formazione per addetti esposti a rischio chimico e biologico” - D.Lgs 81/08
2016: “Contatori di calore - Decreto 141/2016 e D.Lgs 155/2013” organizzato da AIRU
2012: “Teleriscaldamento da solare termico” organizzato da AIRU – Ass. Italiana Risc. Urbano
2011: “Responsabile aziendale Emission Trading - Direttiva 2003/87/CE” organizzato da CURSA
2010: Corso di formazione “Progettazione di sistemi di teleriscaldamento: allacciamenti, reti,
centrali” organizzato da AIRU - Associazione Italiana Riscaldamento Urbano
2009: “Metodologia di valutazione dei benefici energetici ed ambientali e strumenti di
incentivazione” organizzato da AIRU - Associazione Italiana Riscaldamento Urbano
2009: “Saldatura: aspetti teorici e pratici” organizzato da OMECO (MB)
2007: “Telegestione e Telecontrollo” organizzato da AIRU - Ass. Italiana Risc. Urbano
2017: “Gestione apparecchi in pressione” - D.M. 329/04
2014: “La direttiva PED 97/23/CE sugli apparecchi a pressione” organizzato da TÜV SUD S.r.l.
2006: Corso di formazione “Impianti di teleriscaldamento: la certificazione PED e le verifiche di
esercizio” organizzato dal Dipartimento ISPESL di Milano
2017: “Piano di prevenzione della corruzione e Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs 231/01” - Marsh Risk Consulting
2015: “Privacy e reati informatici” – Labor Project S.r.l. di Cantù (CO)
2009: Corso di formazione per ‘Amministratore di sistema’ - Labor Project S.r.l. di Cantù (CO)
2005: “Disciplina delle varianti progettuali in corso d’opera” organizzato da CERSAP Srl

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE
AVANZATO

• Livello

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Progettazione, direzione lavori, collaudo e gestione di reti di teleriscaldamento e sottocentrali di
utenza
Gestione sistemi informatici aziendali.
Ottima conoscenza applicativi Office, Microsoft Project, AutoCAD, PRIMUS, VMWare

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi del
Decreto legislativo 196/2003.”

