
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

 Teveri Alessandro 

] 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TEVERI ALESSANDRO 

Indirizzo  VIA XXV APRILE N. 15 – 46019 – VIADANA (MN) 

Telefono  338 6670472 

Fax   

E-mail  alessandro.teveri@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12/05/1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

  

Dal 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coadiutore familiare c/o Salumeria Maestri di Teveri Luciano 

• Tipo di azienda o settore  Negozio di vendita al dettaglio di generi alimentari e prodotti gastronomici 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Vendita al pubblico, gestione degli acquisti e degli adempimenti amministrativi 

  

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Lavoratore autonomo con contratto di Produttore Assicurativo per la Tognetti Assicurazioni. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia operante nel settore assicurativo per il gruppo Allianz Lloyd Adriatico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Produttore Assicurativo iscritto sez. “E”  del RUI come da normative ISVAP 

 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Lavoratore autonomo con contratto di Agente  per Aricar S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice di mezze specifici per soccorso (ambulanze, automediche,…) e trasporto 

disabili (pulmini, veicoli speciali,…) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Agente di commercio 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “E. Sanfelice” di Viadana (MN) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo IGEA (giuridico, economico, amministrativo) 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 56/60 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 - Anno 1992 Corso di operatore programmatore 2F con Diploma 
- Anno 1992  Corso di teatro classico 

- Anno 1996  Corso di Soccorritore A.I.S. con Diploma dell’Associazione Italiana Soccorritori 

- Anno 1997  Corso “Stabilizzazione e Trasporto” con Attestato “E97 Tuttoquantofaemergenza” 

- Anno 1997  Corso pratico-comportamentale BLS (Basic Life Support) con attestazione  

                      PROCIV 

- Anno 1998 Giornata di Studio S.E.I.R.S. “Tecniche di defibrillazione della morte improvvisa” 

- Anno 1998 Giornata di Studio S.E.I.R.S. “Soccorso e trasporto dei pazienti critici” 

- Anno 1998 Convegno “DEA I° Livello: valutazione rischio-beneficio e modalità     

                     di trasferimento del paziente critico” 

- Anno 1999 Corso Istruttore A.N.P.AS. 

- Anno 1999 Corso esecutore BLS (Basic Life Support) con attestazione “I.R.C.” 

- Anno 2000 Convegno “Interventi attuativi e indirizzi organizzativi per lo sviluppo del servizio di  

                      Urgenza e Emergenza sanitari in Lobardia” 

- Anno 2000 Corso “Progettazione Sociale e Finanziamenti Pubblici e Privati per le  

                      organizzazioni Non Profit” con attestazione CSVM 

- Anno 2000 Convegno “Triages … la scelte…” con attestazione AIEMT 

- Anno 2000 Corso teorico pratico di formazione per operatori territoriali S.S.U.Em. 118 con  

                      attestazione C.O.E.U. 118 Mantova 

- Anno 2001 Seminario “Il soccorritore e l’emergenza pediatrica: quale formazione?” 

- Anno 2001Corso di certificazione alla qualifica di Soccorritore-Esecutore rilasciato dalla  

                    C.O.E.U. 118 Mantova rilasciato in attuazione della delibera di Giunta Regionale  

                     Lombardia 

- Anno 2001Corso di certificazione alla qualifica di Soccorritore-Istruttore rilasciato dalla  

                    C.O.E.U. 118 Mantova rilasciato in attuazione della delibera di Giunta Regionale  

                     Lombardia 

- Anno 2005 Corso Regionale di BLSD esecutore con certificazione  C.O.E.U. 118 Mantova 

- Anno 2005 Corso Regionale di BLSB istruttore con certificazione C.O.E.U. 118 Mantova 

- Anno 2006 Attestato di partecipazione  all’esercitazione Europea  di pro-tezione civile  

                     MESIMEX 

- Anno 2007 Corso Regionale di BLSD esecutore (nuove linee guida) con certificazione  

                      C.O.E.U. 118 Mantova 

- Anno 2007 Corso di PBLSD esecutore con certificazione C.O.E.U. 118 Mantova 

- Anno 2008 Retraining BLSD - PBLSD  

- Anno 2008 Corso HACCP (per la somministrazione di alimenti) 

- Anno 2009 Corso di addetto antincendio rischio intermedio 

- Anno 2009/10 Retraining BLSD - PBLSD  

 

Partecipazione dal 1995 ad oggi a corsi di formazione-addestramento alle tecniche di soccorso 

extraospedaliero e abilitazione alla guida di ambulanze effettuati dalla P.A.V. Croce Verde Zona 

Oglio-Po, dalla P.A.V. Colorno, dalla C.O.E.U. 118 Mantova dalla C.O.E.U. 118 Cremona e di 

AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) Lombardia. 

 

 

   

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

  

TEDESCO 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
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• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Dal 1995 a oggi attività di Volontariato c/o la Pubblica Assistenza Volontaria Croce 

Verde Zona Oglio-Po di Viadana (MN) con le seguenti mansioni: 

 

 dal 1996 Soccorritore con mansioni di Capo Equipaggio 

 dal 1998 Autista d’Ambulanza  

 dal 1998 ad oggi Consigliere in Consiglio Direttivo con mansioni 

di Responsabile addestramento  

 

- Dal 1999 al 2001 attività di Volontariato c/o la Pubblica Assistenza Volontaria Colorno 

(PR) con mansioni di soccorritore abilitato ai servizi di Automedica in qualità di assistente al 

Medico. 

 

- Dal 2015 ad oggi Consigliere Comunale del Comune di Viadana con ruolo di Capogruppo 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - Dal 1995 a oggi attività di Volontariato c/o la Pubblica Assistenza Volontaria Croce 

Verde Zona Oglio-Po di Viadana (MN) con le seguenti mansioni: 

 

 dal 1998 ad oggi Consigliere in Consiglio Direttivo con mansioni 

di Responsabile addestramento (organizzazione, supervisione e 

docenze a corsi per Volontari, Cittadini, Corsi 626-288, legge 81, 

Defibrillazione), Responsabile gestione presidi sanitari e 

farmaceutici, Segretario (dal 2000 al 2006) con funzioni di 

gestione acquisti (in modo specifico dei presidi sanitari di vario 

genere e dei mezzi di soccorso e trasporto come ambulanze, 

pulmini trasporto disabili,…), pubbliche relazioni (con particolare 

riferimento a responsabili e dirigenti del S.S.U.Em. 118, dei Presidi 

Ospedalieri, A.S.L. e Ditte Private) e gestione personale, 

Tesoriere (dal 2006) con funzioni economico amministrative, 

gestione acquisti, pubbliche relazioni e gestione personale e 

Referente c/o S.S.U.Em 118 Mantova.  
 

  

-  Dal 2003 collaboratore di ANPAS LOMBARDIA nel gruppo di lavoro “Addestramento 

Soccorritori” per la definizione, programmazione, progettazione e realizzazione di un 

Corso Regionale su supporto informatizzato relativo alle tecniche di soccorso 

extraospedaliero con particolare riferimento ai pazienti traumatizzati. 
 

-  Dal 2005 coautore di un manuale a cura del Centro di Formazione del Volontariato di 

ANPAS LOMBARDIA “PRIMO SOCCORSO – manuale del soccorritore”, relativo alle 

tecniche di soccorso extraospedaliero con particolare riferimento ai pazienti traumatizzati, 

distribuito in tutta la Regione Lombardia c/o le Associazioni aderenti ANPAS e di prossima 

edizione e pubblicazione per la vendita. 

 

-  Dal 2015 ad oggi componente del Collegio Sindacale della P.A.V. Croce Verde Zona 

Oglio Po con mansione di vigilanza sulla gestione amministrativa dell’ente. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed uso di sistemi informatici pacchetto office, di videomaking e fotoritocco, 

conoscenza del funzionamento dei principali social con specifico riferimento alla diffusione delle 

pubblicazioni 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Partecipazione dal 1995 al 1997 a n.3 laboratori teatrali sullo studio delle tecniche recitative 

(gestualità, modulazione della voce,..) e sui comportamenti umani e sociali. 

.  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Iscritto come Studente in Medicina e Chirurgia c/o l’Università degli Studi di Parma 

 

- Hobbies:   
     - Attività di Volontariato 

 - Lettura di testi di vario genere 

 - Viaggi con particolare interesse per le città con rilevanza storico- 

                 culturale. 

 - Visite a mostre di pittura o archeologiche 

 - Cinema e teatro 

              - Videomaker  

 

 

 

ALLEGATI   

 


