
 

 

 

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  RONDELLO ALESSANDRO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità    Italiana 

 

Data di nascita  30/01/94 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  DAL 01/03/17 A OGGI 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 

 Officina Iveco Ma.Re S.R.L.   15033 Casale Monferrato (AL). 

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Officina di mezzi pesanti e autovetture. 

• TIPO DI IMPIEGO  Riparazione mezzi pesanti e leggeri. 
   

• Date (da – a)  DICEMBRE-GENNAIO 2015  DURANTE WEEK AND 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 

 Kite Viola motorsport. 

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Meccanica: Formula4 Abarth 

• TIPO DI IMPIEGO  Meccanico. 

   

• Date (da – a)  DAL 01/07/14 AL 15/02/2017 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 

 Marazzato Soluzioni Ambientali S.R.L.  11100 Pollein (AO). 

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Ecologia. 

• TIPO DI IMPIEGO  Magazziniere, cambio gomme mezzi pesanti, aiuto carpenteria. 

   

• Date (da – a)  DAL 12/03/13 AL 25/05/13 (STAGE FINIS TERRAE) 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 

 Cler S.R.L. Str. Bigliolino 24 15033 Casale Monferrato (AL) 

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Elettrica elttronica 

• TIPO DI IMPIEGO  Aiuto a preparare quadri PLC, manutentore elettrico in sede civile o industriale 

   

• Date (da – a)  ANNO 2014 DURANTE WEEK AND O GIORNATE SINGOLE 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 

 Viola Formula Racing. 

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Formula Renault 2.0 

• TIPO DI IMPIEGO  Meccanico. 



 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)   DAL 26/07/13 AL 30/09/2013. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Spurgo Service S.R.L.  11100 Pollein (AO). 

• Tipo di azienda o settore  Ecologia. 

• Tipo di impiego  Pulizia vasche in acciaieria, bonifica cisterne combustibile, interventi di spurgo 

presso privati o aziende, aspirazione di polveri e pulizia vasche contenenti 

acidi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro di auto-spurgo. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 18/06/2012  AL 07/07/2012 (STAGE SCOLASTICO) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Autospeed 13039 Trino V.se (VC) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda riparatrice di auto e furgoni con preparazione di rally cars. 

• Tipo di impiego  Riparatore meccanico e preparazione rally cars, 

• Principali mansioni e responsabilità  Meccanico. 
 

 

• Date (da – a)  DAL 21/03/2011 AL 06/04/2011 (STAGE SCOLASTICO) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Mercedes-Benz Autorama S.R.L 13030 Caresanablot (VC) 

• Tipo di azienda o settore  Automobilistico e mezzi pesanti. 

• Tipo di impiego  Riparatore meccanico su camion e furgoncini. 

• Principali mansioni e responsabilità  Meccanico. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) DAL 15/09/2015 AL 16/09/2015 (16 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Alientech. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Mappatura: conoscenza delle centraline e mappatura. 

• Qualifica conseguita Corso mappatura base 

  

• Date (da – a) DAL 01/07/2015 AL 02/07/2015 (14 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Michelin. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Pneumatico: fabbricazione e controllo, smontaggio, rimontaggio, equilibratura, 

finitura e riscolpitura 

• Qualifica conseguita Tecnico base autocarro 

 

• Date (da – a) Da Novembre 2013 a Luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Finis Terrae 28041 Arona (NO) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Elettricista, calcoli sui fabbisogni energetici, certificazione energetiche. 

• Qualifica conseguita Tecnico progettista delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

(se pertinente) 

88/100. 

 
  20/07/2013 corso di 5 ore. 



 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gruppo Marazzato presso la sede principale di Borgo Vercelli (VC) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscere, mettere in sicurezza e saper operare in luoghi ad alto rischio di 

mortalità. 

• Qualifica conseguita  Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

(se pertinente) 

 Positivo. 

 

 
 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2012/2013. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.P.S.I.A. Lombardi, scuola professionale. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Impianti di riscaldamento, Energie rinnovabili, Meccanica automobilistica, 

meccanica applicata ai materiali, macchine utensili. 

• Qualifica conseguita  Tecnico dei sistemi energetici. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 86/100. 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2013 (ore 5). 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.P.S.I.A. Lombardi. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Saldatura a tig. 

• Qualifica conseguita  Attestato di saldatura avanzata. 
 

• Date (da – a)  Anno 2012 (ore 12). 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.P.S.I.A. Lombardi. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza della saldatrice a inverter, saldatura a elettrodo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di saldatura base. 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUE  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

 

 Buono 

   



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

Buone competenze di approccio e comunicazione acquisite nel' ambito 

sportivo (rugby), nel' ambito scolastico con la classe e il resto della scuola e 

come volontario allenatore nel' ultimo anno di scuola presso la squadra 

scolastica e del Rugby Sant'andrea A.S.D, e anche come volontario per il 

Comitato Festeggiamenti Rive, nei preparativi del giorno della festa del paese. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

  

 

 

 

 

Anche buone competenze nell'organizzazione sempre presso il Comitato 

Festeggiamenti Rive nel' organizzazione di feste,pranzi e cene, buone capacità 

di organizzazione nello studio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Buone capacità nel' utilizzo di macchine utensili (fresa, tornio ecc..) e del 

pacchetto office e conoscenza base di disegno al CAD. 

Abile utilizzo nei software per la diagnosi dei veicoli. 

 

PATENTE O PATENTI 

  

Patente B,C,E (no CQC) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Auto munito 

   



 

 

 


