
Curriculum 
Vitae 

Europass 
  

Informazioni 
personali 

 
 Alessandro Ippoliti 

Indirizzi   Via dei Glicini 95, 00172 Roma (Italia) 
  S.P. del Cavaliere 20, 67064 Pereto (AQ) (Italia) 

Telefoni 0863 991037 Cellulare: 3495604753 
E-mail Ippoalex@libero.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23/9/1982 
  

Sesso Maschio  
  

Settore 
professionale 

Settore ingegneristico / commerciale 

  

Esperienza 
professionale 

 

 

 
Date 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
 

 
Da Gennaio 2017 
 
Ingegnere Responsabile officina meccanica per la predisposizione e l’allestimento dei veicoli per crash test 

  nel settore della sicurezza stradale e ferroviaria. Gestione del personale adibito alle attività di preparazione 
  mezzi e di esecuzione prove meccaniche sui materiali che compongono le barriere stradali.   
  Responsabile prove di laboratorio 

 
AISICO SRL Viale Bruno Buozzi 47 00197 Roma 
info@aisico.it Tel. +39 06 32110436 Fax. +39 06 32502282 
P.I./C.F. 10186871009 
 

Date   Da Giugno 2014 
Principali attività e 

responsabilità 
 

Ingegnere responsabile prove di laboratorio e del settore Monitoraggio Ambientale, campionamento in situ 
dei materiali da inviare a laboratorio analisi, Responsabile approvvigionamento mezzi. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

AISICO SRL Viale Bruno Buozzi 47 00197 Roma 
info@aisico.it Tel. +39 06 32110436 Fax. +39 06 32502282 
P.I./C.F. 10186871009 

Date Da Marzo 2014 
Principali attività e 

responsabilità 
 

Consulente energetico 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Mr Green Italy srl 
Indirizzo:  Via degli Olmetti, 5 - 00060 Formello (RM) 
Telefono:  06 88805125 



Date 
 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 

  Da Agosto 2011 a Gennaio 2012  
    
  Tesista di ricerca in Fisica Tecnica 
 
 
  Svolgimento di attività sperimentale di studio e monitoraggio di un impianto fotovoltaico di grande taglia 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

Date 
 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

DEMI S.p.a. proprietari dell’Impianto fotovoltaico di Pereto (AQ) sotto la supervisione della Prof. Cristina  
Cornaro, docente di Fisica Tecnica Ambientale presso l’università di Roma Tor Vergata Facoltà di  
Ingegneria 

 
Da Agosto 2006 a Luglio 2007 
 
Studente 
 
 
Studio approfondito delle tecniche di progettazione e gestione di impianti eolici e fotovoltaici. 
Studio di impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili in gerere. 
Ricerca di soluzioni sostenibili per l'autosufficienza energetica del pianeta e per la riduzione delle emissioni 
di CO2 attraverso sistemi e prodotti per lo storage di energia da fonti rinnovabili. Studio di piani per 
 l’environmental management (Gestione Ambientale) e l’environmental pollution (inquinamento ambientale). 
 

 Tampereen teknillinen yliopisto (TTY Tampere University of Technology) Tempere, Finlandia. 
 
 
Fonti rinnovabili e Sicurezza ambientale 

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
 

Tipo di attività o settore 
 

  Da Settembre 2001 a Dicembre 2012 
 
  Lavoratore a chiamata 
 

   
  Cameriere nei fine settimana in occasione di banchetti e catering al fine di pagare gli studi. 
 
 
  Essendo un lavoratore a chiamata ho lavorato in diversi ristoranti e presso abitazioni private sia in   
  Abruzzo che nel Lazio  
 
  Alberghiero e Ristorazione 
 
 
  Da Giugno 2002 a Settembre 2002 
 
  Animatore Turistico 
 
   
  Accoglienza nouvi arrivi, Organizzazione tornei sportivi e vari, partecipazione alle Rappresentazioni  
  Teatrali e tutte le attività connesse con la gestione dei visitatori del centro. 
 
 
  Club Elite Vacanze Via Chieti, 6. 65121 Pescara, Italia +39 085 4519881 presso il complesso della AGV 
  (Andalo Gestione Vacanze) Viale del Parco, 1 38010 ANDALO (TN)  Tel. +39 (0)461/585776  
  Fax. +39 (0)461 585342 
 
  Turismo e Spettacolo 

  



 
 

Istruzione e 
formazione 

 
Date 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice  

 
 

Date 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice  

 
 

Date 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice  

 
Attività di ricerca 

 
Livello nella 

classificazione 
nazionale o 

internazionale 
 
 

                   Valutazione   
 

 
Date 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice  

 
 
 
 
 

   
14 Novembre 2016 
 
Corso sul monitoraggio acustico 
 
 
Studio delle varie metodologie di monitoraggio su vasta scala e localizzato, stradale e ferroviario.  
Tecniche di misura e stima dell’incertezza  
 
 
 Corso a cura del dr. Tommaso Gabrieli 

 
 
 
  3 Maggio 2016 

 
Corso sulla stima dell’incertezza di misura per le prove chimiche. 
 
 
Studio delle varie metodologie atte alla stima dell’incertezza in vari campi, con particolare attenzione a quello  
delle prove chimiche 
 
 
Corso tenuto dal docente Massimo Radicchi, consulente sistemi qualità 
 

 
 

 
24 Febbraio 2014 
 
Laurea magistrale in ingegneria ambiente e territorio 
 
 
Sicurezza e Gestione dei Rifiuti, Programmazione e Prpgettazione Territoriale, Implemantazione modelli GIS  
per la gestione del territorio, Condizione Limite di Emergenza,Tecniche delle costruzioni, Trattamento dei rifiuti,  
Ingegneria sanitaria ambientale, Costruzioni idrauliche, Dighe. 

 
Università degli studi di Roma Tor Vergata  
 
 
 

 Valutazione completa della Condizioni Limite di Emergenza del comune di Poli (RM) 
 
 Laurea Magistrale (o specialistica) anni 3+2 
 
 
 
 
 

  110 e Lode 
 
 

23 Febbraio 2012 
    
 Laurea triennale in ingegneria Ambiente e Territorio 
     
 
Fotovoltaico, Nuove fonti di energia rinnovabile, Teorie e Tecniche delle costruzioni in cemento armato,  
Interazione tra Macchine e Ambiente, Controllo e Diagnostica e Monitoraggio delle macchine. 
 
 
Università degli studi di Tor Vergata 
  
 
 

 



Capacità e 
competenze 

personali 
                      

Madrelingua 
 

Altre lingue 
Autovalutazione 

Livello europeo (*) 
 
 

Spagnolo 
                          Inglese 

 
 

Capacità e Competenze 
sociali 

 
Facente parte di un gruppo di studio per la risoluzioni dei problemi di sicurezza territoriale, innovazione energetica   
e gestione dei rifiuti presso il dipartimento di ingegneria civile dell’università Tor Vergata Roma. 

 
 

Italiano 
 

 

    Comprensione                    Parlato                       Scritto  
         Ascolto        Lettura Interazione orale Produzione orale  
        C2 Ottimo        C2 Ottimo C2 Ottimo C2 Ottimo          C2 Ottimo 
        C1 Distinto        C1 Distinto C2 Ottimo  C1  Distinto          B2 Molto Buono 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

Aperto, buona capacità comunicativa e nel rapporto con le persone ottenuto oltre che con gli anni di 
studio, con il contatto diretto con il pubblico durante le esperienza lavorative come cameriere ed animatore turistico. 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone sia individualmente che di gruppo maturate anche negli anni di militanza nelle squadre Ariccia Rugby (ora 
Campoleone-Lanuvio), Rugby Union e Gladiators Roma Rugby XIII (rugby league), in entrambe con il ruolo di 
Capitano. Tuttora militante nella serie A drugby Union nella GranSasso rugby. Capitano anche nella Nazionale 
Italiana di Rugby League per test match internazionali. Federazione Italiana Rugby Football League, Via di Santa 
Croce in Gerusalemme, 63 Roma, Lazio, 00185, Italia. 

 
 

Capacità e 
competenze tecniche 

Specifiche di monitoraggio ed analisi acquisiti durante la tesi sperimentale nel campo del fotovoltaico. Valutazione 
condizione limite di emergenza e modellazione GIS. Bouna capacità di utilizzo di Autocad, SAP 2000, Travecon,  
Trave2D, Arc Gis, Photo Shop e del pacchetto Office in particolare di Word, Power Point ed Excel. Sicurezza e 
gestione dei rifiuti. 

 
Capacità e competenze 
informatiche 

Tecnico Internet ed Intranet con diploma europeo rilasciato da INFORMATICA 2000 viale della Croce Rossa 273 
67100 - L AQUILA (AQ) 

 
          

 

 

Capacità e 
competenze artistiche 

Capacità di suonare vari strumenti come Chitarra, Batteria, Cajon Flamenco e percussioni in genere acquisite negli 
anni come autodidatta. 

  

  

Patente 
 
 

A3 (qualsiasi modello e cilindrata di motociclo) e patente B, esperienza di guida di mezzi pesanti e macchine 
operatrici agricole ed edili 



Ulteriori 
informazioni 

 
Referenze:  
 
 
 Ing. Fraschetti Stefano, responsabile di laboratorio e simulazione presso AISICO SRL.   
 Stefano.fraschetti@aisico.it    0039 3398542838 
 
 Ing. Alfredo Cocco, responsabile officina meccanica e prove di crash test presso AISICO SRL. 
 a.cocco@aisico.it     00393405852590  
 
Prof.ssa Cristina Cornaro docente di Fisica Tecnica Ambientale presso l’Università di Roma Tor Vergata facoltà di 
Ingegneria.  
 
Giorgio Santantonio Dirigente presso la DEMI S.p.a  
 
Prof.ssa Maria Ioannilli docente di Analisi dei sistemi urbani e territoriali, Processi e metodi per la gestione della 
sicurezza territoriale, Tecnica Urbanistica. 

  
Pierluigi Gentile, segretario generale federazione italiana rugby football league 
 pierluigigentile@federleague.it     +39 3356796331  
  

 
 
 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali  

 
Firma 

 

 

mailto:pierluigigentile@federleague.it

