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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE  AMICIS  ALESSANDRO 

Indirizzo   

Telefono  

Fax  +39 06 483574 

E-mail  a.deamicis@sogesid.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

 

 

• 2019 - 2020  E’ nominato Responsabile dell’Ufficio per la Tutela e la Sicurezza nei luoghi di lavoro 

• 2012 - 2019  Fa parte della Direzione Bonifiche poi della Direzione Tecnica della Sogesid S.p.A. collaborando 
in staff con il Direttore Tecnico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sogesid S.p.A. –  Roma , Via Calabria, 35 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di ingegneria ambientale e servizi a capitale interamente pubblico (Ministero Economia 
e Finanze) in house ai Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti 

• Tipo di impiego  Impiegato  direttivo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio della Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro - 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e per l’esecuzione di lavori pubblici ai 
sensi del D. Lgs 81/08– Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda – 
Responsabile del Procedimento per l’acquisizione di servizi e forniture – Direttore per 
l’esecuzione di diversi contratti di servizi e forniture della Sogesid S.p.A. 

  

• 1995 - 2012  Fa parte del Servizio Acquisti Gare Appalti e Progetti Speciali ed in qualità di Responsabile del 
Procedimento acquisisce servizi e forniture per le esigenze funzionali della società e dei 
Ministeri di riferimento – Direttore dell’esecuzione di diversi contratti di fornitura di beni e servizi - 
Coordinamento dell’Ufficio Servizi Generali ed Acquisti – Tecnico senior  e Project Manager di 
importanti commesse di progettazione e lavori - Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e per l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi del D. Lgs 81/08 nell’ambito di appalti 
di lavori pubblici – dal 2008 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sogesid S.p.A. –  Roma , Via Calabria, 35 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi a capitale interamente pubblico (Ministero Economia e Finanze) in house ai 
Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti 

• Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager per interventi di progettazione di opere di risanamento ambientale e di servizi 
generali – Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/08 nell’ambito di appalti di lavori 
pubblici – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Responsabile del Sistema di 
Gestione della Qualità – Coordinatore dell’Ufficio Acquisti, Servizi e Manutenzioni – 
Responsabile del Procedimento per l’acquisizione di servizi e forniture  

 

• 1990 - 1995  Partecipa dapprima nel programma di studio, progettazione e ricerca di Residenze Sanitarie 
Assistenziali e successivamente con il ruolo di Responsabile Tecnico del Presidio Ospedaliero 
“Policlinico Casilino” coordinando sia l’attività di gestione della manutenzione delle strutture e 
degli impianti che l’attività di prevenzione e vigilanza relativamente ai problemi di sicurezza e 
igiene nei posti di lavoro (D. Lgs. 626/94).  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Italsanità S.p.A. –  Roma , Via Abruzzo, 3 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

+39 06 42082339 - 3665654590 
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• Tipo di azienda o settore  Società a capitale pubblico del Gruppo IRI- IRITECNA  

• Tipo di impiego  Collaboratore (1990-91) e Impiegato a tempo indeterminato (dal 1991) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico   

   

• 1985 - 1990   Progettista e Direttore dei Lavori di opere mirate al recupero strutturale ed al restauro 
conservativo di edifici di particolare pregio storico ed architettonico – Direttore Tecnico di società 
di costruzioni – Collaborazioni professionali con studi di ingegneria 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Plastwerke srl – Roma ; Edilchind srl – Roma;  Banca Tiburtina di Credito e Servizi – Roma; ICIT 
Srl – Roma ; Tecnogeco Engeneering – Roma ed altre. 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi e di ingegneria 

• Tipo di impiego  Consulente  ed attività di tipo professionale 

   

 

• 1982 - 1985   Progettazioni idrauliche ed agrarie – Conduzione Azienda Agricola “Grotte di Penseroni” - Roma 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola “San Pastore” S.p.A.  Rieti; Azienda Agricola “Prato Alto” S.r.l. Rieti; Azienda 
Agricola “Grotte di Penseroni” Roma; Studio di Ingegneria Ing. M. Toschi – Roma, ed altri 

• Tipo di azienda o settore  Società agricole e di ingegneria 

• Tipo di impiego  Consulente  ed attività di tipo professionale  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• gennaio 2019  Corso di aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Legislazione Tecnica – Area Formazione 

• gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Legislazione Tecnica – Area Formazione 

 

 Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza 

Legislazione Tecnica – Area Formazione 

• dicembre 2018  Partecipazione a seminari formativi su NTC 2018, sicurezza sismica, criteri ambientali minimi, 

rischio legionella, etc. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• gennaio 2017 

 Legislazione Tecnica, AIESIL 

 

 

Conseguimento attestato di formatore dei formatori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Legislazione Tecnica – Area Formazione 

 

 O.P.N. EFEI  

•  2008 - 2016 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• novembre 2008 

 Partecipazione a seminari formativi su Accordo Stato Regioni n. 128/2016 – Gestione materiali 

contenenti amianto – Il RUP nei contratti Pubblici – SISTRI – Prevenzione Infortuni sul lavoro, 

etc. 

Università Roma Tre, INAIL , Istituto Informa, Legislazione Tecnica 

 

Corso di 40 ore per Auditor di Sistema di gestione per la Qualità 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICIC – Istituto Certificazione Qualità Imprese e Servizi per le Costruzioni 

• marzo 2008  Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – Moduli B e C 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Athena 

• maggio 2007  Corso per solare termico: progettazione e installazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ingegneriweb by Cierredata srl 

• luglio 2006  Corso di project control per la pianificazione e avanzamento delle commesse “Primavera for 
Enterprise” 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Wintec  S.p.A. 

• dicembre  2003  Corso di 120 ore per l’abilitazione a Coordinatore per la sicurezza (art. 10 D. Lgs. 494/96)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• marzo  2000  Corso per l’utilizzo del software Autocad 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MAP Consulting S.r.l. – Autodesk Center 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Coordinamento squadre di manutenzione e di gestione emergenza. Attività di coordinamento di 
progetti specifici. Gestione cantieri di lavori pubblici in particolare per gli aspetti legati alla 
sicurezza (D:Lgs 81/08). Realizzazione e gestione di budget di settore e di commessa. 
Progettazione e realizzazione di progetti integrati in campo agricolo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Partecipa a diversi corsi di formazione per l’utilizzo di software di gestione (Office, Primavera) e 
di progettazione (Autocad); auditor per il sistema di gestione della qualità; esperto di sicurezza 
aziendale e per la stesura dei piani di sicurezza in fase di progettazione di lavori di bonifica 
ambientale, rimozione rifiuti, impianti di depurazione, etc. e coordinatore in fase di esecuzione 

 

ALLEGATI   

 
"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003." 


