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
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Dati Personali
Nome e cognome
Cittadinanza
Luogo e data di nascita

Dario Giacomini
Italiana
Roma, 20 maggio 1972

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

Gennaio 2010 - oggi
ASF Autolinee s.r.l. Via Asiago 16/18, 22100 Como

• Tipo di azienda o settore

Trasporto Pubblico Locale

• Posizione

Quadro Ufficio Movimento

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Incarichi principali:
Pianificazione degli orari di linea e dei turni del personale (in team).
Partecipazione al reclutamento di nuovo personale
Coordinamento del servizio di controlleria
Manutenzione degli impianti di fermata
Aggiornamento delle informazioni al pubblico (mappe ed orari esposti alle fermate)
Rapporti con i fornitori di paline, pensiline ed altro materiale.
Utilizzo, monitoraggio e aggiornamento del software di gestione del database del movimento (linee,
fermate, percorsi, orari, turni di servizio, periodi d’orario) e degli stipendi dei conducenti.
Utilizzo, monitoraggio e aggiornamento del software di gestione dell’esercizio (tracciamento, ritardi,
entrate/uscite nei depositi, etc.)
Altri incarichi o incarichi passati:
Gestione operativa del personale di guida: 200 persone dislocate in 5 località.
Gestione operativa del servizio urbano e di parte del servizio extraurbano di Como.
ott 2005 – dic 2009
Cisalpino AG (Stabile Organizzazione), Stazione Centrale, 20100 Milano
Impresa ferroviaria che gestiva il traffico internazionale Italia - Svizzera
Responsabile Pianificazione e Operation.
Pianificazione dell’offerta (orari e gestione della flotta)
Partecipazione alla conferenza Forum Train Europe (pianificazione orari treni internazionali) come
rappresentante di Cisalpino 2005-2009
Presidente della sessione per il corridoio Italia-Svizzera al Forum-Train Europe 2007-2009
Responsabile per la richiesta di capacità presso i Gestori dell’Infrastruttura 2007-2009
Responsabile per l’operation di Cisalpino 2007-2009
giu 1999 – ott 2005
Ferrovie dello Stato SpA (poi Trenitalia Divisione Passeggeri)
Impresa ferroviaria, settore traffico passeggeri di lunga percorrenza
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• Posizione

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione

Marketing nord Ovest e Internazionale. Milano 1999-2003
Coordinamento Offerta. Roma 2003-2005
Analisi e reportistica sul traffico dei treni internazionali.
Partecipazione alla conferenza Forum Train Europe (pianificazione orari treni internazionali) come
rappresentante di Trenitalia 2000-2005
Partecipazione al comitato di pilotaggio per la gestione dei treni notturni tra Italia e Svizzera.
Pianificazione e programmazione dell’offerta ferriviaria nazionale di lunga percorrenza.
Mag 1998
ATAC SpA, Roma
Trasporto Pubblico Locale
Stage finalizzato all’assunzione.

Istruzione e Formazione
• Date (da – a)
• Principali materie oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Titolo del corso
• Principali materie oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Titolo conseguito
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Titolo del corso
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Votazione finale

lug 2008
Analisi dello scenario ferroviario europeo; liberalizzazione, concorrenza, altre modalità di trasporto.
European Training Centre for Railways, College of Europe, Bruges (B)
gen-dic 1998
Master in “Progettazione e Gestione dei Servizi di Trasporto”
Pianificazione dei trasporti, Economia dei Trasporti, descrizione dell’azienda FS e dello scenario
ferroviario italiano ed europeo.
ISFORT (Istituto Superiore per la FOrmazione e la Ricerca sui Trasporti, gruppo FS)
mag – set 1998
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
Università di Roma “La Sapienza”
1991-1998
Corso di Laurea in Ingegneria Civile, sezione trasporti
Università di Roma “La Sapienza”
110/110

Capacità e competenze
personali
Lingua Madre

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione

Scrittura

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Inglese

B2

C1

B2

B2

B2

Tedesco

B2

B2

B2

B2

B2

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Diploma “Kleines Deutsches Sprachdiplom” conseguito nel 1994 presso il Goethe Institut Rom.

Patente di guida
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