CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALESSANDRO CATESE

Indirizzo

VIA EMILIO ALBERTARIO 11 – 00167 ROMA

Telefono

3284118802

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

06233200111
catese@libero.it
ITALIANA
02/05/1972

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Settore

Dal 15/04/2014 ad oggi
Pro.GAM società di ingegneria SRL – Via Egidio Albornoz 50 – 00165 Roma
Direttore Tecnico
- architettura, opere edili e strutturali;
- impiantistica elettrica, meccanica, termica, idraulica;
- urbanistica, programmi complessi e accordi di programma;
- antincendio ex Legge 818/84;
- bioarchitettura e sostenibilità ambientale;
- sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo 81/08 e s.m.i. – RSPP/CSP/CSE);
- consulenza alle imprese;
- consulenza ai privati;
- consulenza alla pubblica amministrazione ed enti parastatali.
ATTIVITA’ SVOLTE SIA IN AMBITO PUBBLICO CHE PRIVATO

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento e supporto risorse interne per la gestione dei settori di attività
- building management;
- facility management;
- studi di fattibilità progettuali e/o tecnico-economici;
- rilievi, saggi ed indagini;
- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva;
- project management;
- direzione dei lavori e relativa assistenza;
- coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- RSPP;
- CTU/CTP tribunale civile.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore

Dal 2005 al 15/04/2014
Libero professionista
- architettura, opere edili e strutturali;
- impiantistica elettrica, meccanica, termica, idraulica;
- urbanistica, programmi complessi e accordi di programma;
- antincendio Legge 818/84;
- bioarchitettura e sostenibilità ambientale;
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- sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo 81/08 e s.m.i. – RSPP/CSP/CSE);
- consulenza alle imprese;
- consulenza ai privati;
- consulenza alla pubblica amministrazione ed enti parastatali.
ATTIVITA’ SVOLTE SIA IN AMBITO PUBBLICO CHE PRIVATO
• Tipo di impiego

Lavoratore autonomo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipologia contrattuale
• Settore

Dal 2004 al 2005
CO.GEI.Italia SRL – Piazza Farnese 44 – 0086 Roma
Tempo indeterminato
- architettura, opere edili e strutturali;
- impiantistica elettrica, meccanica, termica, idraulica;
- urbanistica, programmi complessi e accordi di programma;
- antincendio Legge 818/84;
- bioarchitettura e sostenibilità ambientale;
- sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo 81/08 e s.m.i. – RSPP/CSP/CSE);
- consulenza alle imprese;
- consulenza ai privati;
- consulenza alla pubblica amministrazione ed enti parastatali.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Tecnico
Coordinamento e supporto risorse interne per la gestione dei settori di attività
- studi di fattibilità progettuali e/o tecnico-economici;
- rilievi, saggi ed indagini;
- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva;
- project management;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipologia contrattuale
• Settore

Dal 2003 al 2004
Tacconi Laterizi SRL – loc. Macchiagrossa 1a - 05100 Terni

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente tecnico/commerciale
Attività di sviluppo commerciale zona Roma e Provincia, assistenza tecnica alla clientela

Tempo determinato
- architettura, opere edili e strutturali;

QUALIFICHE CONSEGUITE

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

2010
UNSIC
Abilitazione per espletare incarichi di RSPP

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

2008
Università “La Sapienza” di Roma – corso di 120 ore per esperti antincendio legge 818/84
Abilitazione per espletare incarichi di professionista antincendio progettazione VV.F.

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

2006
Tribunale civile di Velletri
Abilitazione per espletare incarichi di C.T.U.

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

2003
Università “La Sapienza” di Roma – corso di 120 ore per coordinatori D.Lgs. 494/96
Abilitazione per espletare incarichi da coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione
per cantieri temporanei e mobili
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2003
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Roma settori civile, industriale e
dell’informazione – n° A24017

ISTRUZIONE
• Data (fine)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali abilità oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali abilità oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2002
UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” DI ROMA
Formazione di livello avanzato per lo svolgimento di attività di elevata qualificazione nell’ambito
dell’ingegneria civile edile e dell’architettura.
LAUREA IN INGEGNERIA EDILE.
Laurea quinquennale vecchio ordinamento con la votazione di 108/110
1987 - 1992
LICEO CLASSICO “Mancinelli”, Velletri (RM)
Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, filosofia,
disegno e storia dell’arte, matematica e fisica.
DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA con la votazione di 58/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
− Capacità di lettura
− Capacità di scrittura
− Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITA’ DI LAVORO IN GRUPPO SVILUPPATE IN AMBIENTI MULTICULTURALI
(Acquisite nei progetti e lavori necessari per la preparazione di esami universitari, nei lavori di
progettazione svolti e nella consueta collaborazione con i colleghi delle società per le quali si è
collaborato).

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

OTTIME CAPACITA’ DI COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE E
PROGETTI (Partendo da una particolare propensione e da un forte interesse per le attività di
coordinamento e gestione, queste capacità sono state messe alla prova e sviluppate nel tempo
mediante le attività di gestione di settori e risorse presso le società per le quali collaboro).

CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPUTER: OFFICE, AUTOCAD, CERTUS, PRIMUS, MANTUS, PHOTOSHOP (Acquisite
principalmente durante il corso di studi e la libera professione di ingegnere).

CAPACITÀ E COMPETENZE

TEATRO (Capacità sviluppate durante la frequenza del liceo classico)
DISEGNO TECNICO E ARTISTICO (Acquisito principalmente durante il periodo scolastico ed
universitario partendo da buone basi tecniche e artistiche maturate per passione).

RELAZIONALI

TECNICHE

ARTISTICHE

ALTRI INTERESSI

PATENTE

SPORT (Tennis, Sci, Calcio, Pallavolo, Basket)
VIAGGI (Italia ed estero)
LETTURE (Giornali, romanzi, saggi economico/politici e testi tecnico/scientifici)
HOBBY (Fotografia, Cucina)
PATENTE A/B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003
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ROMA, 01 APRILE 2018

