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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Dalbosco 
 

 Viale Zugna, n.21/A, 38068, Rovereto (TN)  

   328 6967764 

alessandro.dalbosco@gmail.com  

alessandro.dalbosco@ingpec.eu 

http://www.linkedin.com/pub/alessandro-dalbosco/6/474/728 

Skype alessandro.dalbosco   

Sesso Maschio | Data di nascita 06/06/1977 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE  Tecnico 

DA APRILE 2015 Dipendente presso la società Tony Costruzioni con i seguenti incarichi: 

Dicembre 2015: Direttore Tecnico SOA 

Giugno 2015: Responsabile Tecnico CCIAA 

Aprile 2015: Impiegato tecnico - Addetto Ufficio Gare e Responsabile di Commessa 

Assunto come impiegato tecnico presso la Tony Costruzioni Srl, mi occupo di gare d’appalto, 
contabilità cantiere e relazioni con gli enti pubblici seguendo prettamente la parte economico / tecnica. 
Seguo come responsabile la realizzazione di lavori pubblici direttamente acquisiti dalla società 
(Comune di Civezzano – Adeguamento antincendio Ex Giuseppini, Comune di Rovereto – Lavori 
relativi a intervento di adeguamento alla normativa antincendio e rifacimento impermeabilizzazione 
copertura a terrazza a piano secondo scuola media Degasperi di Rovereto, Comune di Rovereto – 
Lavori relativi all’adeguamento prevenzione incendi palestra D. Alighieri), curandone oltre all’aspetto 
meramente tecnico e contabile anche la parte amministrativa. 

▪ Individuazione di procedure di gara in fase di approvazione sul territorio regionale in base agli 
obiettivi strategici precedentemente individuati dalla società. 

▪ Analisi del bando di gara, elaborazione dei costi dai dati progettuali, valutazione degli aspetti 
tecnico–economici preponderanti, redazione dell’offerta economica. 

▪ Elaborazione di proposte migliorative e redazione di documentazione tecnica ed amministrativa per 
offerte al massimo ribasso e / o economicamente vantaggiose. 

▪ Redazione di Cronoprogramma Lavori, tipo Gantt, e compilazione di programmi lavori valorizzato, 
tipo WBS, analisi di Piani di Sicurezza e Coordinamento e redazione di Piani Operativi di Sicurezza. 

▪ Realizzazione di offerte a partire da elaborati progettuali, stima dei costi e redazione di computi per 
trattative private. 

▪ Interfacciamento con direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
Attività o settore Industria, settore edile  - direttore tecnico e responsabile tecnico limitatamente a 
opere di evacuazione dei prodotti di combustione, delle condense e di ventilazione ed areazione dei 
locali regolarmente inserito in CCIAA 

DA DICEMBRE 2005  Dipendente presso le società del gruppo Azzolini con i seguenti incarichi: 

Giugno 2010: Direttore Tecnico - Responsabile Ufficio Gare e Responsabile CED 

Ottobre 2006: Direttore Tecnico – Direttore Tecnico di Cantiere 

Dicembre 2005: Impiegato tecnico - Addetto Ufficio Gare e Responsabile di Commessa 

Assunto come impiegato tecnico presso la F.lli Azzolini Srl, società del Consorzio Costruttori Altogarda 
con sede in Via Passirone, 86 ad Arco (TN), mi occupo di gare d’appalto, seguendo prettamente la 
parte economico / tecnica. 

▪ Individuazione e selezione di procedure di gara sul territorio regionale in base agli obiettivi strategici 
precedentemente individuati dalla società. 

▪ Analisi del bando di gara, elaborazione dei costi dai dati progettuali, valutazione degli aspetti 
tecnico–economici preponderanti, redazione dell’offerta economica. 

▪ Elaborazione di proposte migliorative e redazione di documentazione tecnica ed amministrativa per 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

offerte al massimo ribasso e / o economicamente vantaggiose. 

▪ Redazione di Cronoprogramma Lavori, tipo Gantt, e compilazione di programmi lavori valorizzato, 
tipo WBS, analisi di Piani di Sicurezza e Coordinamento e redazione di Piani Operativi di Sicurezza. 

▪ Studio e analisi della commessa, individuazione di costi e perdite, ottimizzazione del processo 
produttivo e predisposizione di richieste di acquisto aziendale. 

▪ Verifica e controllo dell’evoluzione dei lavori in cantiere, gestione dei lavori. 

▪ Redazione di SAL e SIL mensili con software apposito, studio nuovi prezzi, redazione contabilità 
ente ed artigiani, redazione di riserve  

▪ Gestione sistema informatico aziendale e interfacciamento con tecnico sistemista 

▪ Conoscenza del sistema di gestione integrato per aver concorso a rispettare i requisiti per i quali la 
Azzolini Costruzioni Generali Spa è certificata ISO9001:2008, ISO14001:2004 e rispondente alla BS 
OHSAS 18001:2007 

Attività o settore Industria, settore edile  - direttore tecnico  e da gennaio 2013 responsabile tecnico 
impianti regolarmente inserito in CCIAA 

2005 Esame di stato per Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e 
successiva iscrizione all’Ordine degli Ingegneri con num.3229 

Università degli Studi di Trento 

2005 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con votazione 106/110 

Università degli Studi di Trento  

1996 Maturità scientifica con votazione 52/60 

Liceo Scientifico “A. Rosmini” Rovereto (TN)  

12.09 – 04.04.2014 Edilizia sostenibile: lo standard Leed 

CiEffe Srl – Ing. Maurizio Ratti 

07.11.2013 Formazione base lavoratori: RISCHIO ALTO, 16 ore 

01.10.2013 Corso di Addestramento Antinciendio per Addetti ain attività a Basso Rischio 

09.01.2012 Attività di formazione interna: antincendio e sicurezza in cantiere 

R.S.P.P. Azzolini Costruzioni Generali Spa: Ing. Fabio Corso  

17 / 24.06.2011 Addetti primo soccorso aziende (modulo di 16 ore per Aziende del Gruppo A) 

ECOSPES Srl  

26.05.2011 Attestato di partecipazione ad attività di formazione interna 

R.S.P.P. Azzolini Costruzioni Generali Spa: Ing. Fabio Corso 

18 - 20.04.2011 Project Management metodi e strumenti per gestire la commessa di costruzioni 

AFM Edilizia in collaborazione con Ance Trento 

11 - 22.11.2010 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione MODULO C (28 ore)  

Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento  

28.11.2008 Corso di formazione sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

Ing. Bonvicin Mauro 

03 – 04.07.2008 SEMINARIO “Dall’emergenza delle bonifiche ad una gestione consapevole del territorio” 

Provincia Autonoma di Trento – Progetto Speciale Recupero Ambientale e Urbanistico aree industriali 

16.05.2008 Addetto antincendio in attività a basso rischio ai sensi del D.Lgs.81/2008 

Ing. Pierluigi Bagozzi 

07.03 / 04.04.2008 Addetti primo soccorso aziende modulo di 16 ore per Aziende del Gruppo A 

ECOSPES Srl 

22.02.2008 Incontro di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 626/94 e smi 

Ing. Pierluigi Bagozzi 

18.12.2007 Organizzazione d’Impresa e gestione del contratto Cod. 13018 (8 ore) 

Centro di formazione professionale “G. Veronesi”  

23 / 30.11.2007 Corso di formazione sulla sicurezza 

Ing. Bonvicin Mauro 

09 – 26.10.2007 Addetto / Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione MODULO A (28 ore) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

PRIVACY   

 

Rovereto, 14 febbraio 2018 
Ing. Alessandro Dalbosco 

23.03.2007 Corso di formazione sulla sicurezza (D.Lgs. 494/96, D.Lgs.528/99 e D.P.R.222/03) 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B 2 B 2 B 1 B 1 B 1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Maturata esperienza comunicativa scaturita dall’aver rappresentato in ambiti ufficiali, quali 
contraddittori, analisi di offerte, perizie e riserve una delle principali realtà edili del territorio. 

▪ Chiarezza nelle richieste, capacità di sintetizzare le necessità e le esigenze del momento. 

▪ Buona padronanza di situazioni di stress quali confronto con direzioni lavori di enti pubblici circa 
andamenti dei lavori, contabilità e perizie. 

▪ Facilità di interfacciamento sia con tecnici di alta specializzazione che con operai comuni alle prime 
esperienze lavorative. 

▪ Consigliere circoscrizionale nella Circoscrizione Centro a Rovereto per il M5S 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Autonomia decisionale correlata al ruolo di responsabilità rivestito. 

▪ Verifica delle risorse disponibili e capacità di organizzare tempistiche di richiesta e 
approvvigionamento dei materiali 

▪ Gestione del lavoro in autonomia e rispetto delle tempistiche di consegna. 

▪ Conoscenza del sistema di gestione integrato. 

Competenze professionali ▪ Vasta conoscenza di professionisti e fornitori in campo ingegneristico e delle costruzioni per 
redazione di progetti e approvvigionamento di risorse. 

▪ Conoscenza delle normative sulla sicurezza, sulla salvaguardia ambientale e sulla qualità, avendo 
seguito personalmente questi aspetti per alcune commesse e nel settore gare. 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office acquisita in ambito universitario e sviluppata poi 
in ambito lavorativo con la creazione di file specifici per analisi delle offerte relative a gare d’appalto 
(MS Excel, MS Project, MS Access, MS Word). 

▪ Ottima interazione con strumenti CAD e in particolare con la suite AutoCAD sviluppata 
dall’esperienza pluriennale nell’ambito della progettazione e della contabilità di cantiere. 

▪ Approfondita conoscenza di software per la contabilità di cantiere, in particolare con STR e Primus 
con i quali sono state redatte contabilità e computi metrici per le commesse in gestione. 

▪ Conoscenza di strumenti di amministrazione per Windows Server 2003 e 2008, conoscenza di 
linguaggi di programmazione e sviluppo quali C, Fortran, Php, Python, HTML e linguaggio SQL, 
ottima conoscenza di sistema operativo linux. 

Altre competenze ▪ Elettronica ed Elettroacustica: realizzazione di diffusori acustici su base pubblica, analisi delle curve 
di impedenza degli altoparlanti, rilevazione di risposte in frequenza di diffusori in ambiente, verifica 
delle interazioni in ambiente, correzione ambientale attiva / digitale. 

▪ Fotografia, escursionismo, sci. 
 

Patente di guida Patente di Guida B. 

 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" . 


