Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Alessandro Gori

Sesso: Maschio | Data di nascita: 17/11/1968 | Nazionalità: Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Progettista impianti elettrici

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2017 – data odierna

Progettista
Libero professionista
Studio: Viale Adua 381/a – Pistoia
Progettazione e direzione lavori impianti elettrici e speciali , impianti di produzione da fonti rinnovabili

01/2001 – 31/12/2016

Progettista
Studio tecnico 10 ( socio )
Viale Adua 381/a – Pistoia
Progettazione e direzione lavori impianti elettrici e speciali , impianti di produzione da fonti rinnovabili

05/1996 – 31/12/2000

Progettista
Libero professionista
Studio: Via del Vigneto 2 – Pistoia
Progettazione e direzione lavori impianti elettrici e speciali

11/1994 - 05/1996

Consulente
Cesit Srl ( socio )
Corso Gramsci 2 - Pistoia
Consulenza aziendale, redazione preventivi , pratiche tecniche , progettazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

03/2014 - 07/2014

Corso di formazione professionale in acustica ambientale
Università di Firenze - Polo universitario di Prato , Piazza G. Ciardi 25 - Prato

06/1994 - 11/1994

Abilitazione all’esercizio della libera professione
Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi “, Via Carlo Piaggia 160 - Lucca

04/1991 - 04/1993

Tirocinio
Studio Dott. Ing. Paolo Mannelli , C.so Gramsci 2 - Pistoia
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Curriculum Vitae
09/1982 - 07/1987

Diploma Perito industriale – specializzazione: elettrotecnica
Istituto Tecnico Industriale “Silvano Fedi “ , Via Panconi 14 - Pistoia
▪ Italiano
▪ Matematica
▪ Elettrotecnica
▪ Misure elettriche
▪ Impianti elettrici

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A1

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza ventennale a
contatto con committenti , imprese ed enti di controllo.
possiedo buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza di
cantiere e nella conduzione dello studio.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software
di presentazione) , autocad e vari applicativi inerenti la professione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari

Partecipazioni a convegni e seminari di aggiornamento durante l’anno , nell’ambito del regolamento
della formazione continua

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI
Elenco dei principali incarichi dell’ultimo decennio
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Per. Ind. Alessandro Gori
ELENCO DEI PRINCIPALI INCARICHI DELL’ULTIMO DECENNIO
Aggiornamento Dicembre 2016
2007
Creazioni DEA Snc
Progettazione direzione lavori degli impianti elettrici e impianti speciali presso lo stabilimento di Quarrata
(PT) ; Importo lavori: € 270.000.
2008
Azienda USL 3 Zona Valdinievole - Pescia (PT)
Progettazione direzione lavori degli impianti elettrici , speciali e rivelazione incendi presso U.O. Anatomia
Patologica Laboratorio Analisi e S.A. di Biochimica P.O. Pescia (PT); Importo lavori: € 350.000.
2009
Giusti per l’Edilizia spa
Progettazione direzione lavori degli impianti elettrici , speciali e rivelazione incendi presso complesso
commerciale COOP di Pontedera (PI); Importo lavori: € 1.480.000.
2010
Giusti per l’Edilizia spa
Progettazione direzione lavori degli impianti elettrici , speciali e rivelazione incendi presso complesso
commerciale COOP di Quarrata (PT); Importo lavori: € 560.000.
2012
Giusti per l’Edilizia spa
Progettazione direzione lavori ( tutt’ora in corso ) degli impianti elettrici , speciali e rivelazione incendi
presso Hotel Hilton Garden Inn di Pistoia; Importo lavori : € 1.500.000
2013-2016
SIRTAM srl
Progettazione e direzione lavori di n° 22 impianti fotovoltaici potenza 20-40 kWp presso impianti di
distribuzione carburanti – varie sedi; Importo lavori: € 20.000 - 40.000.
2014
Cinelli piume e piumini srl
Progettazione e direzione lavori impianto fotovoltaico da 182 kWp presso lo stabilimento di produzione di
Buggiano (PT); Importo lavori: € 300.000.
2015
Giusti per L'Edilizia spa
Progettazione direzione lavori ( tutt’ora in corso ) degli impianti elettrici , speciali e rivelazione incendi del
parcheggio interrato area Ex Breda, lotto H di Pistoia; Importo lavori: € 500.000.
2016
BCC di Vignole
Progettazione direzione lavori ( tutt’ora in corso ) degli impianti elettrici , speciali e rivelazione incendi della
sede generale di Quarrata (PT) ; Importo lavori: € 620.000.
In fede

__________________

Viale Adua, 381/a - 51100 Pistoia
Tel. 0573 401632 , e-mail: gori@studiotecnico10.it

Mod. 06 IT 5.5.2. b Rev. 1 del 01.02.2017
ALLEGATO 1

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI
E DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA
(Art. 15 Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 c. 1 e 2)

La/Il sottoscritta/o ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013

Cognome e nome

GORI ALESSANDRO

Incarico presso COPIT

Progetto e direzione lavori impianti elettrici a
servizio dell’impianto di climatizzazione

e-mail / pec

gori@studiotecnico10.it

Curriculum vitae

Allegato alla presente

Dichiara

che in aggiunta all'incarico con Copit S.p.A. svolge incarichi professionali, o è titolare di cariche in altri
enti pubblici o privati regolati o finanziati da una Pubblica Amministrazione.
Incarico/Carica

Ente

Azienda speciale mercato dei fiori della

Progettazione direzione lavori impianto di

toscana

videosorveglianza

Comune di Agliana

Progetto e direzione lavori impianti elettrici dell’Asilo
“ Il Glicine “

Si allega curriculum aggiornato.

Data___02/07/2018______

il Dichiarante (timbro e firma)
_______________

Mod. 06 IT 5.5.2. b Rev. 1 del 01.02.2017

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'INSUSSISTENZA Dl CAUSE Dl INCOMPATIBILITA' Dl
INCARICHI Dl CUI AL D.LGS. 39 DEL 2013
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto
Cognome

___GORI___________________

Nome

___ALESSANDRO_____________

Codice fiscale

___GROLSN68S17G713H_______

Dichiara

in attuazione del disposto di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs. 39/2013 e consapevole delle
responsabilità civili e penali e amministrative relative a dichiarazioni false e mendaci di cui all'art. 76
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria personale responsabilità:
a)

che non sussiste alcuna causa di incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013 per lo
svolgimento del proprio incarico in COPIT S.p.A.

b)

di non incorrere nei divieti dell'art. 53 comma 16 — ter D.lgs. 165/01 e art. 21 D.lgs. 39/13;

c)

di essere informato/a che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet di COPIT
S.p.A. e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

Allega copia del documento di identità.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto si impegna a comunicare
tempestivamente all'Azienda ogni e qualsivoglia mutamento della situazione dichiarata.

Data__02/07/2018___

Il Dichiarante (timbro e firma)
_______________

NB. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 DPR 445/2000 e smi la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia del documento d’identità può essere inviata per via
telematica.

