CURRICULUM VITAE
Nome: ALESSIO GHEZZI
Nato a: Seriate (BG) il 23/09/1975
Nazionalità: Italiana
FORMAZIONE
Corso elettronica di base applicata all’automazione industriale (anno 1999 ITIS Paleocapa)
Diploma Perito Industriale specializzazione Informatica, conseguito nell’anno 2000 presso l’ITIS
Paleocapa di Bergamo.
Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica indirizzo Sistemi Informativi, conseguito nell’anno 2008
presso la facoltà di Ingegneria di Dalmine (BG).
Corsi di formazione sulla tecnica costruttiva e riparativa autobus in diversi ambiti: impianti
pneumatici, impianti elettrici-elettronici, meccanica, trasmissioni automatiche, climatizzazione.
Patenti possedute: A-B-C-D-E-CQC
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1994-1997: THERMOBUS SpA (MI)
Tecnico riparatore di impianti di condizionamento-riscaldamento su autobus c/o
azienda leader nel settore.
1997-2008: SAB Autoservizi Srl - Area Tecnica (BG)
Tecnico riparatore di impianti di condizionamento-riscaldamento (1997)
Meccanico riparatore (1998-2000)
Elettrauto (2000-2004)
Servizio di reperibilità h 24 7/7 (2000-2008)
Impiegato c/o Ufficio Tecnico per la gestione delle lavorazioni esterne, elaborazione e
caricamento dati nel software gestionale (ore e costi lavorazioni con dettaglio attività),
preparazione e gestione del programma di manutenzione dei veicoli, KPI attinenti
all’area di competenza (2004-2008)
Collaborazione con Area Tecnica di KM Cremona per coordinamento attività di
manutenzione (2005-2007)
Collaborazione con capogruppo ARRIVA ITALIA per elaborazione capitolato tecnico
procedure negoziate di acquisti beni e/o servizi (2004-2008)
dal 2008 : ASF Autolinee Srl - Area Tecnica (CO)
Responsabile Area Tecnica e Sistemi Informativi
Gestione integrale manutenzione veicoli e immobili
Gestione magazzini e acquisti ricambi per veicoli
Preparazione e gestione procedure negoziate per l’acquisto di beni e/o servizi
Coordinamento personale Area Manutentiva
Gestione rapporti con fornitori

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ascente Carlo
Residente : Via Santa Maria, 25 , 21020 Ternate VA (Italia)
+39 3312091500
ascente.carlo@gmail.com
Luogo e data di nascita : San Giorgio Albanese CS (Italia) - 09/01/1970

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

A.S.F. Autolinee S.r.l
15/02/2016– a oggi Responsabile Area Programmazione e Movimento.
Incarico: Programmazione e gestione dei turni di lavoro del personale viaggiante e del personale
impiegatizio dell’Area movimento (adetti di deposito e controllori); coordinamento e supervisione
dell’ufficio movimento e degli impiegati di deposito;supervisione e organizzazione di tutte le attività
ulteriori connesse al trasporto di persone, con contatti con i committenti e relativi preventivi di
costi;dialogo con le rappresentanze sindacali per le materie tecniche oggetto di confronto; gestione e
sviluppo del software gestionale, compresa l’attività di formazione del personale, i rapporti con il
fornitore e le attività conseguenti.

01/06/2012–15/07/2015

VOYAGER TRAVEL SERVICES Srl
Amministratore delegato e direttore di esercizio.
Incarico: Guida dell’azienda operante nel settore di trasporto noleggio con conducente, dei servizi
Sostitutivi Ferroviari (Veneto – Friuli Venezia Giulia – Lombardia –Emilia Romagna e Lazio) , servizi
commerciali e turistici, linee nazionali Udine –Taranto, sub affidamento TPL extra urbano provincia di
Padova. Gestione delle relazioni con enti di governo sul territorio, analisi di bilancio e rispetto dei
budget, redazione business plan, definizione delle politiche commerciali di consolidamento ed
ampliamento delle linee di business, gestione dei rapporti commerciali con la clientela ed i partner,
definizione degli indirizzi gestionali del personale di esercizio e di staff.
Altri incarichi :
da settembre 2012 consigliere ANAV -Veneto

01/03/2010–31/05/2012

VOYAGER TRAVEL SERVICES Srl
Direttore di esercizio – Responsabile commerciale sede di Padova e Milano
Incarico: Responsabile dell’azienda operante nel settore di trasporto noleggio con conducente, dei
servizi Sostitutivi Ferroviari ( Veneto – Friuli Venezia Giulia – Lombardia –Emilia Romagna e Lazio) ,
servizi commerciali e turistici, linee nazionali Udine –Taranto, sub affidamento TPL extra urbano
provincia di Padova, Linee Internazionali Austria – Germania. Gestione delle relazioni con enti di
governo sul territorio, analisi di bilancio e rispetto dei budget, redazione business plan, definizione
delle politiche commerciali di consolidamento ed ampliamento delle linee di business, gestione dei
rapporti commerciali con la clientela ed i partner, definizione degli indirizzi gestionali del personale di
esercizio e di staff.
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01/03/2004–28/02/2010

SITA spa Direzione Regionale del Veneto
Capo Gruppo Sita Gruppo di Rovigo - Direzione Regionale del Veneto di SITA spa.
Incarichi principali: Capo Gruppo di Sita Rovigo operante i servizi di TPL Urbano ed extra urbano ,
garantisce l’erogazione dei servizi di competenza, secondo criteri di efficienza ed efficacia, in
coerenza con il piano commerciale aziendale definito e con gli obbiettivi quali/quantitativi assegnati,
perseguendo la soddisfazione dei clienti e lo sviluppo delle varie linee di business;gestisce rapporti
con Enti ed Istituzioni locali, in linea agli indirizzi strategici definiti dal Vertice;pianificazione degli
interventi tecnici programmatici della flotta aziendale, effettuando i relativi controlli attuativi. Supporta la
Direzione Regionale sugli aspetti di:
•

Strategia e Mercato per quanto di pertinenza sulla redazione della Carta dei Servizi

•

Ciclo risorse umane del personale di proprio riferimento gerarchico

•

Garantisce in stretto coordinamento con la Direzione Regionale il presidio delle relazioni
con le organizzazioni sindacali locali

•

Risponde al presidio dei sistemi aziendali (Qualità, Ambiente, responsabilità Sociale e
Sicurezza)

Altri incarichi:

01/03/2003–28/02/2004



Dal 13 dicembre 2006 preposto a supporto al responsabile Marketing e Vendite, nel
presidio dei servizi di competenza(intermodali,linee Statali,Internazionali e Gran Turismo,dei
servizi di Noleggio Turistico, dei prodotti distribuiti dalle Agenzie Viaggi , dei Pacchetti turistici
e dei servizi di navigazione turistica)nonché nel ruolo di indirizzo e coordinamento delle
strutture territoriali che consente sinergie di sistema e ottimizzazione dei processi di
erogazione.



Dal 01 maggio 2006 incarico ad interim come responsabile della Divisione Turismo della
Sede Regionale del Veneto, con presidio dei servizi di competenza: servizi sostitutivi
ferroviari (Veneto – Lombardia –Friuli ),linee Statali,Internazionali e Gran Turismo,dei servizi
di Noleggio Turistico, dei prodotti distribuiti dall’ Agenzia Viaggi Classitalia e dei servizi di
Navigazione Il Burchiello.



Dal 26 febbraio 2004 responsabile commerciale del settore noleggio, linee nazionali ed
internazionali, nonché della navigazione Gruppo di Rovigo.

STARFLY srl
Coordinatore di Funzione e relazioni esterne.
Attività principali: Responsabile della gestione dell’andamento generale, degli aspetti operativi
aziendali e nella sensibilizzazione e verifica sulle tematiche inerenti la qualità dei servizi aziendali .
Sovrintende, coordinandone l’attività : Ufficio movimento ;ufficio commerciale e sportelli vendita;
l’aerea Tecnica e problematiche di manutenzione mezzi; Ufficio del personale e l’ufficio contabilità.
Gestione delle relazioni con i vertici di gruppo.

01/06/2000–28/02/2003

SITA spa Gruppo di Milano
Responsabile unità operative Apt. Linate e Malpensa
Preposto a supporto delle strutture aziendali, ovvero di altre Società del Gruppo, nell’attività occorrete
alla promozione e gestione di contratti di trasporto persone mezzo autobus o autovettura, con
particolare riferimento e sostegno delle attività aeroportuali o di trasporto aereo.
Attività principali: organizzazione e gestione dei servizi di trasporto equipaggi, redazione e rispetto dei
budget di produzione, gestione delle relazioni industriali, del personale in staff e del personale
viaggiante, componente tecnico nella selezione del personale viaggiante e di terra. Coordinamento
ufficio Movimento e ufficio Amministrazione. Gestione dei rapporti commerciali con le compagnie
aeree e tour operator.
Altri incarichi: dal luglio 2002 responsabile deposito di Settimo Milanese e coordinamento attività di
manutenzione autobus.
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01/10/1998–31/05/2000

Airport 2000 srl
Responsabile unità operativa Aeroporto Malpensa
Referente unico della Direzione affari generali , Responsabile della promozione e gestione di contratti
di trasporto persone mezzo autobus o autovettura, con particolare riferimento e sostegno delle attività
aeroportuali o di trasporto aereo e delle biglietterie.
Attività principali: organizzazione e gestione dei servizi di trasporto equipaggi e passeggeri, redazione
e rispetto dei budget di produzione, gestione delle relazioni industriali, del personale in staff e del
personale viaggiante, componente tecnico nella selezione del personale viaggiante e di terra.
Coordinamento ufficio Movimento,ufficio Amministrazione e biglietteria . Gestione dei rapporti
commerciali con le compagnie aeree e tour operator.

1/05/1992–30/09/1998

S.T.A.M. srl
Impiegato Aeroporto Forlanini Milano Linate (Italia)
Attività principali: operatore di movimento per il trasporto equipaggi e passeggeri, operatore di banco
per la vendita di biglietteria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1984 – 1989

I.P.S.I.A. Istituto professionale per l’industria e l’artigianato
Perito operatore impianti chimico biologici.

2005

Idoneità professionale alla direzione delle attività di trasporto di
imprese operanti nel settore del trasporto di viaggiatori su strada sul
territorio nazionale ed internazionale ( D.L. 22/12/2000 n° 395 )

2005

FS – Roma Development Center
Quadri Gruppo Ferrovie dello stato

2004

INAIL Vicenza
Soggetti della prevenzione nel settore trasporti. Infortuni del personale di guida degli autoferrotranvieri.

FOREMA Padova
2004

Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione.

UNINDUSTRIA Como
2016
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COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Spiccato talento nell’interpretazione dei progetti aziendali e determinazione nel raggiungimento degli
obbiettivi, attraverso la condivisione ed il coinvolgimento delle risorse umane.
Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di organizzazione e di ottimizzazione dei processi di lavoro complessi, relativi alla
produzione e gestione di servizi destinati ai settori pubblico e privato

Competenze professionali Esperienze di successo consolidate nella gestione di team multidisciplinari basate su un’ampia
professionalità ed una profonda dedizione personali, sostenute dalla creazione di rapporti umani di
fiducia, sicurezza e trasparenza.
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Comunicazione

Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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