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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  VALERIO ALESSANDRI 

Indirizzo  VIA G. BARTALI, 22  58100 GROSSETO 

Telefono  3395478621 

E-mail  valedrum@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

   

 

Data di nascita  11/11/1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  3) Dal 01/2022 Istituto Comprensivo 2 Grosseto (GR) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto per Amministratore di Sistema / Manutenzione e assistenza tecnica informatica 
Hardware e Software 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico, connettività e assistenza reti lan, backup e recupero dati. 

 

• Date (da – a)  3) Dal 01/2021 Istituto Comprensivo Statale Orsino Orsini - Castiglione P. (GR) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto per Amministratore di Sistema / Manutenzione e assistenza tecnica informatica 
Hardware e Software 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico, connettività e assistenza reti lan e wireless, backup e recupero dati. 

 

• Date (da – a)  3) dal 05/2020 al 08/2021 Istituto Comprensivo 6 - Grosseto (GR) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto per Amministratore di Sistema / Manutenzione e assistenza tecnica informatica 
Hardware e Software  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Tecnico, connettività e assistenza reti lan e wireless, backup e recupero dati. 

• Date (da – a)  2) Dal 20/07/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Point PC s.n.c. via G. Pascoli 6/8 58100 Grosseto (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Vendita e assistenza informatica 

• Tipo di impiego  Titolare dell’azienda  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico, connettività e assistenza reti lan, rappresentante legale, videosorveglianza, backup 
e recupero dati, disaster recovery. 

 

• Date (da – a) 

  

2) Dal 01/04/2005 al 31/05/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecno bet s.r.l. – Via Orcagna 109 58100 Grosseto (GR)  

• Tipo di azienda o settore  Servizi informatici e assistenza tecnica 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza Hardware/Software e reti lan 

 

• Date (da – a)  2) Dal 09/2000 al 31/03/2005 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Essedi Shop di Fuligni Claudio, via Giulio Cesare 15 58100 Grosseto (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Vendita e Assistenza hardware e software 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  4) 29-30/11/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sice Telecomunicazioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie Wireless 

• Qualifica conseguita  Ubiquiti Broadband Wireless Admin (UBWA V2) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Data  4) 21-22-23/02/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sice Telecomunicazioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Networking 

• Qualifica conseguita  MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 09/1996 al 09/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica v.o./ Diploma 
Universitario  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica, telecomunicazioni, informatica          

• Qualifica conseguita  Non conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  1) 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S. Porciatti Grosseto – elettrotecnica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica, elettrotecnica, impianti elettrici             

• Qualifica conseguita  Diploma di perito elettrotecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 48/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

 

 Ottima capacità di comunicazione e di relazione con il pubblico, acquisita grazie all’esperienza 
attraverso l’assistenza fornita presso i nostri clienti e la vendita al pubblico nella mia attuale 
azienda. 

Ottima propensione allo svolgimento di attività in team iniziata nel corso universitario, proseguita 
nelle esperienze lavorative precedenti e poi perfezionata con gli attuali soci nella mia attuale 
azienda. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 Capacità di organizzare il lavoro, definendo le priorità, rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress elevato acquisita nelle diverse esperienze 
lavorative in cui la puntualità ed il rispetto delle diverse scadenze era un impegno improrogabile. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 
Conoscenza e utilizzo di numerosi software di varie utilità negli ambiti office automation, 

fotoritocco, montaggio video, ecc., assemblaggio PC, installazione sistemi operativi, riparazioni 

notebook tablet e smartphone, progettazione e realizzazioni reti di computer, progettazione e 

configurazione sistemi di backup, installazione e configurazione sistemi di trasmissione e 

monitoraggio audio e video e videosorveglianza, backup e recupero dati, disaster recovery. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 . 

  

PATENTE O PATENTI 
  

Patente cat. B 

   

ALLEGATI  CERTIFICAZIONE MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) 

 

PRIVACY  1. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e s.m.i.,  e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e 
selezione del personale. 

3. Autorizzo alla pubblicazione integrale del curriculum e di tutti i miei dati 
personali inclusi ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della pubblicità legale (Albo) e della 
Trasparenza Amministrativa (D.lgs. 33/2013 e successive modifiche e 
integrazioni). 

 
 

DICHIARAZIONE  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate 
nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 
 

DATA E FIRMA  DATA  

26/05/2022 

 

FIRMA 

 

 

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO E SOTTOSCRITTO 

 
 


