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 Curriculum vitae di Celi Alessandro 

  

 

 

       
           

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CELI ALESSANDRO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2011 - Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Attività privata nel settore ambientale e tecnico edilizio  

• Tipo di impiego  Progettazione in ambito ambientale e civile per presentazione progetti per 
Valutazioni di impatto ambientale in consulenza. 

Redazione capitolati tecnici per opere di ingegneria civile e ambientale. 

Redazione relazioni paesaggistiche per nullaosta ambientale.  

Progettazione e direzione lavori Bonifiche di siti contaminati da idrocarburi e siti 
con la presenza di manufatti in cemento amianto sia in matrice compatta che 
friabile. 

Coordinamento sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 per opere di ingegneria civile in 
appalti privati e redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento. 

Progettazione antincendio attività soggette ai controlli dei VVF per adeguamento alla 
normativa antincendio D.P.R. 151/2011 e redazione documentazione tecnica in qualità 
di professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni.  

   

• Date (da – a)  Marzo 2013 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Trash s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore dei servizi ambientali con proprio impianto di 
trattamento e recupero dei Rifiuti solidi urbani non pericolosi. 

Bonifica di siti contaminati nelle diverse matrici ambientali relativamente a 
contaminazione da idrocarburi, diossine etc...  

   

• Tipo di impiego  Collaboratore a P.IVA 

   

 

   

   

   

   

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  
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• Date (da – a)  Marzo 2013 – Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seuro Servizi Ambientali s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore dei servizi di igiene ambientale con riferimento 
al trattamento e smaltimento di Rifiuti industriali e speciali. 

Bonifica di siti contaminati nelle diverse matrici ambientali con particolare 
attenzione alla bonifica di siti interessati dalla presenza di eternit in matrice 
compatta e friabile con apposite tecniche di confinamento statico e campagne 
di relativo monitoraggio ambientale. 

   

• Tipo di impiego  Collaboratore a P.IVA 

   

• Date (da – a)  Marzo 2012 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Risana Environment s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore delle bonifiche ambientali  
  Collaboratore nel settore delle bonifiche ambientali con particolare riguardo al 

monitoraggio e bonifica di manufatti in cemento-amianto su tutto il territorio nazionale. 
Sopralluoghi tecnici sul campo e indagini di campionamento e monitoraggio con 
supporto di organi di controllo (ASL) in appalti pubblici e privati. 

Redazione Piani di lavoro amianto ASL, POS, capitolati d’appalto. 

 

• Tipo di impiego  Collaboratore a P.IVA 
 

• Date (da – a)  2008 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaborazioni con Studio Tecnico di Ingegneria in materia di regolarizzazioni 
edilizio/urbanistiche e catastali ed espletamento di pratiche 
tecnico/amministrative presso organi competenti.  

Redazione progetti architettonici per espletamento documentazione tecnico-
amministrativa. 

Elaborazione rendering 3D, Attestati di prestazione energetica, Visure, 
Volture, Planimetrie Catastali ed aggiornamento delle stesse con software 
Docfa.  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013 - 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per Coordinatore Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08  

(Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - 120 ore). 
   

• Date (da – a)  2012 - 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi del D.M. 5 agosto 
2011 (I.S.A. Istituto Superiore Antincendi - 120 ore) 
Iscrizione agli Elenchi del Ministero degli Interni ai sensi della legge 
07/12/84 n. 818 con Codice: RM33186I03766. 

   

• Date (da – a)  2009 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea di II° Livello MAGISTRALE in Ingegneria per l’Ambiente ed il 
Territorio - Università degli studi di Roma Tor Vergata. 

(Votazione 110/110) 

Ingegneria sanitaria ambientale, Impianti di trattamento rifiuti, Bonifica dei siti 
contaminati, Impianto di trattamento acque, VIA (Valutazione di impatto ambientale)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

 
MADRELINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Reading skills  B2, Good 

• Writing skills  B2, Good 

• Speaking skills  B2, Good 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Capacità di organizzazione e coordinamento del lavoro fra i diversi membri 
di un team, grazie ai molteplici lavori progettuali di gruppo svolti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del quadro normativo inerente al testo unico in materia 
ambientale, impianti di trattamento rifiuti, bonifica dei siti contaminati, 
Valutazione di Impatto Ambientale.  
Conoscenza ottima:  
• Sistemi operativi: MS Windows (tutte le versioni), Linux (Ubuntu e distro 

Debian-like etc…), Mac OS 
• Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, MS Project, MS Visio  
• Autocad, Photoshop, MathCad, Illustrator, Matlab, Sketchup Pro. 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Abilitato alla professione di Ingegnere (settore A) con superamento 
dell’esame di stato. 

Membro della Commissione Project Management in ambito industriale 
presso l’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma. 

 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
Il seguente Curriculum Vitae è reso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 
                         
 

Data 14/12/2016                                                                                 
 
                                                                                
 
 

                                                                                         


