Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del
medesimo d.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, dichiara che le informazioni
riportate nel presente Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALBERTO RAGNI

Indirizzo

Via Taramelli 53, 25133 Brescia

Telefono

3484413374

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alberto.ragni@gmail.com
Italiana
16/10/1977

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

Dal 20/03/2002 – In corso
Brescia Mobilità S.p.A. – Società Metropolitana di Mobilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 20/03/2001 al 15/01/2002
Esercito Italiano

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

Dal 09/2000 al 12/2000
Ikea Roncadelle Brescia
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Servizi pubblici locali – Mobilità e Trasporti
Impiegato
Responsabile del reparto Servizi e Sistemi Tecnologici della Mobilità, che si occupa di
realizzare, gestire e manutenere i sistemi tecnologici propri di un parcheggio (sistemi di
controllo e gestione veicolare della sosta, sistemi di sicurezza, CCTV, interfonia,
antintrusione, rilevazione incendio, sistemi di indirizzamento a messaggio variabile,
controllo accessi, ecc...), i sistemi di bigliettazione del Trasporto Pubblico Locale di
Brescia (metro e bus), i sistemi di telecontrollo, ecc..., per un totale di 22 parcheggi in
struttura (circa 10.000 posti auto).

Servizio militare c/o 8° Battaglione Genio Guastatori Paracadutisti "Folgore"
Addetto al reparto OAI (Operazioni, Addestramento, Informazioni) del Battaglione

Grande distribuzione
Impiegato
Addetto del reparto logistica durante l’ultima fase degli studi di laurea. Mansione

responsabilità

operativa di carico/scarico merci e di rifornimento delle stesse al reparto vendita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 09/1996 al 20/12/2000
Politecnico di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1992 al 1996
ITIS Castelli Brescia

Automazione industriale
Diploma in ingegneria informatica

Perito industriale in elettrotecnica sperimentale – progetto Ambra

ALTRI CORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE

il nuovo regolamento sulla privacy: gdpr
procedure di acquisto secondo il nuovo codice contratti pubblici d.lgs.50/16
il nuovo codice appalti e la funzione acquisti
progetto iso 27001
corso anticorruzione e trasparenza
legge 105/1990
corso sicurezza e segnaletica stradale - ruolo del preposto
utilizzo di dpi anticaduta
istruzioni di lavoro sicuro per attività con rischio elettrico
addetti antincendio rischio medio
addetti al primo soccorso
prevenzione e sicurezza sul lavoro
il preposto per la sicurezza sul lavoro
l'incaricato del primo soccorso
svolgimento lavori elettrici fuori tensione
la manutenzione degli impianti
programmazione e gestione di database relazionali sql server 2000
inglese (individuale)
autocad
networking - elementi e amministrazione
sap e riflessi amministrativi
il ruolo del capo, la relazione interpersonale, public speaking
formazione per preposti
la gestione assertiva dei collaboratori
outdoor per collaboratori
time management
integrazione e motivazione
persone ad alto potenziale
collaboratori - insoddisfazione delle risorse umane
focus group coordinatori

Pagina 2 - Curriculum vitae di RAGNI, Alberto

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
INGLESE
Ascolto B1, Lettura B2
Interazione B1, Produzione orale B1
B1

• Comprensione
• Parlato
• Produzione scritta

CAPACITÀ

E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

Coordinamento ed organizzazione di attività e progetti che coinvolgono molteplici
figure: il proprio team, colleghi, fornitori, istituzioni, clienti.
Capacità di adattamento a seconda del contesto, della tipologia di interlocutore e delle
priorità di ogni attività e progetto in cui si è coinvolti.
Consolidata esperienza nel coordinamento ed organizzazione dell’attività manutentiva
ordinaria e straordinaria di tutti i sistemi tecnologici realizzati e gestiti
Realizzazione di business plan, di preventivi per attività e progetti richiesti da terzi, di
ricerche di mercato per l’individuazione dei prodotti più idonei alla soluzione tecnica
definita).

CAPACITÀ

Conoscenza consolidata nel funzionamento, nella valutazione, nelle caratteristiche,
nelle configurazioni possibili e nell’utilizzo in generale dei sistemi industriali tecnologici
propri dei servizi gestiti (sistemi di controllo accesso veicolare, sistemi di bigliettazione,
sistemi di sicurezza, CCTV, ecc…).
Progettazione e realizzazione delle soluzioni tecniche e gestionali più idonee in merito
ai servizi realizzati e gestiti (es. parcheggi in struttura, sistemi di bigliettazione del
trasporto pubblico, ecc…)
Dimestichezza nell’utilizzo di sistemi informatici.

E

COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Componente della commissione tecnica di Aipark (Associazione Italiana Parcheggi) di
valutazione degli standard qualitativi tecnico – gestionali delle strutture di sosta sul
suolo nazionale richiedenti la certificazione EPA (European Parking Association).
Hobby: sport (ginnastica dinamica militare, calcio), lettura quotidiana di libri e
quotidiani, fotografia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii.

Data
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Firma

