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Nome  Francellini Alessandro 

Indirizzo  Via Monte cecchitto 11 -00060 CAPENA  -Rm- 

Telefono  06/9074543 

cellulare  3395069018 

Stato civile  Sposato con n°2 figli  

 

Data di nascita  21/05/1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

PROFESSIONALE 

  
 

 

Novembre 2002 fino 

 Aprile  2004 

  

IN QUALITA’ DI VINCITORE DI CONCORSO PUBBLICO  

PER L’ASSUNZIONE DI PERITI INDUSTRIALI  EDILI 

 IMPIEGATO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA 

OGGI CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  

  ASSEGNATO AL— 

- DIPARTIMENTO EDILIZIA SCOLASTICA SERVIZIO  1° “NUOVA             

EDILIZIA ROMA NORD”   

VIA DI VILLA PANPHILI 84 –ROMA- 

 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  -PROVINCIA DI ROMA -  

 

• Tipo di azienda o settore   Provincia di Roma settore Nuova Edilizia Scolastica area Roma Nord 

 

• Tipo di impiego  Mansioni proprie della qualifica di Perito Industriale Edile 
partecipando in tutti gruppi di progettazione riguardanti il mio servizio 
per la realizzazione   di nuovi edifici scolastici situati nell’area ROMA 
NORD 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Le principali mansioni svolte sinteticamente sono state : 

 indagini urbanistiche mediante rilevazioni dei dati presso i 
comuni della Provincia, finalizzati alla raccolta dei strumenti 
urbanistici comunali e alla individuazione di aree adatte alla 
realizzazione di scuole  

 

 istruttorie tecniche dei progetti di edifici scolastici di 
competenza dell’amministrazione provinciale svolte presso gli 
enti preposti VV.FF. 

Regione Lazio ,sovrintendenza BB.AA. finalizzate 
all’acquisizione delle autorizzazioni 
 

 Rilievi topografici di aree mediate rilevazioni strumentali atti  
 

 alla predisposizione degli atti di Aggiornamento Catastale  
 

-INFORMAZIONI 

PERSONALI 
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mediniante tipi di frazionamenti 
 

Tipi mappali, materializzazione dei confini di avvenuti espropri 
 

 Piani quotati delle aree interessate alla progettazione nonche il  
 

picchettamento degli sterri e dei fili fissi in fase esecutiva  
 

assistenza al servizio geologico per rilievi  
 

 Assistenza tecnica al servizio espropri per le procedure 
topografiche  

 

Gli edifici scolastici nella quale si è partecipato al gruppo di 
progettazione con le mansioni riportate sopra sono: 

 

I.I.S.S. FLAMINIA  loc.Assura -Morlupo  

 

IGEA (Ragioneria – Geometri) via Tirso –Monterotondo  

   

L.S. LOUIS PASTEUR   Via dei Barellai ,130 Roma 

 

I.T.C.G.  G.BACCELLI   Civitavecchia   

 

-I.M. GIORDANO BRUNO  via della Bufolotta 

 

Predisposizione delle schede da inviare dell’osservatorio dei lavori 
pubblici per i lavori appaltati superiori ai € 150000,00 e le schede 
trimestrali  

 

Aprile 2004 fino 

 A tutt’oggi   

 PER MOBILITA’ PRESO SERVIZIO PRESSO 

 L’UFFICIO TECNICO   DEL COMUNE DI CAPENA     

 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  COMUNE DI CAPENA P.ZZA SAN LUCA 1 CAPENA –RM- 

 

• Tipo di azienda o settore    Comune di Capena Ufficio Tecnico  

 

• Tipo di impiego  Dal principio collaboratore presso l’ufficio Tecnico Settore LL.PP.mentre dal  

2005 a tutt’oggi in forza alle nomine  dei diversi Responsabile dell’area 

 

 tecnica svolgo funzioni di Responsabile Unico per il Servizio  

Manutenzioni  

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Le principali mansione in considerazione delle funzioni assegnate sono : 

Responsabile unico nei procedimenti di 

 gestione e conduzione e manutenzione  di n°3 impianti di depurazioni 
comunali . 

 gestione ,manutenzione  Acquedotto Comunale  

.(rapporti con ACEA DAL NOVEMBRE 2018) 

 



 

Curriculum vitae  
 Francellini Alessandro   

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

  
9 febbraio 2021 

  

 

 manutenzione, patrimonio immobiliare comunale  

 

Scuole primarie e Secondarie di primo grado  

 

,Biblioteca, 

 

Palazzo -Sede Comunale, 

 

Cimiteri Comunali 

 

Autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico  

 

,GESTINOENE MANUTENZIONE  

  Aree a Verde Pubblico  

 

Stadio comunale  

 Manutenzione e gestione dei lavori sulle Strade Comunali 

 

 COORDINAMENTO  squadra esterna degli operai (2 UNITA ) 

 

Direttore delle fasi operative in caso di C.O.C. Comunale (Protezione Civile ) 

      

 

Progettista e Direttore Lavori dei seguenti interventi manutenzione 

                     straordinaria in merito allo svolgimento delle mie funzioni di 

                       Responsabile di Procedimento  

 Riqualificazione linea acquedotto comunale tratto “ferrovia –
gramiccia” 

 Realizzazione tratto acquedotto”Molasaracena- Scoranello “ 

 Bonifica depuratore dismesso denominato ”ferrovia”  

 Miglioramento viabilità stradale tratto strada comunale 
“Scoranello” macchiatonda”   

 Lavori per messa a norma del mattatoi comunale I° intervento 

 Adeguamento parcheggio comunale “Via dei cipressi” 

 Realizzazione del “muro di sottoscarpa in loc.167”. 

 Messa in sicurezza-Viabilità Comunale  (€ 500.000,00 Cdp) 

 

Istruttoria per la realizzazione delle alienazioni dei terreni 

                      disponibili del Patrimonio Comunale .  

comprese tutte le attività amministrative relative alla stesura di 

 Determina Dirigenziali e proposte di delibera di giunta predisposizione degli 
atti di liquidazione. 

 

 

Direttore dell’Esecuzione del contratto  

                                     di Raccolta differenziata porta a porta  

                                        all’interno del Comune di Capena dal  2011 a tutt’oggi 

 Responsabile della gestione del Centro di Raccolta Comunale  

 

 Controllo e verifica delle opere di miglioria proposte in sede di gara  

Referente  Piattaforma  O.R.S.O. 
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 corsi di formazione e aggiornamento delle normative di riferimento  

D.lgs  50/2016 ss mm dpr 380/01   D.lgs 81/08   Dlgs 152/06 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Nel 1991•    Diploma di Maturita  conseguimento  presso Istituto tecnico 
industriale  

G.L.BERNINI  IN ROMA  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

-SPECIALIZZAZIONE IN EDILIZIA - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Topografia ,costruzioni ,tecnologia dei materiali ,estimo, 
laboratorio tecnico ,cantiere, 

• Qualifica conseguita  CAPOTECNICO 

 

Lingua studiata    inglese 
 

Nel 1994•    Attestato di qualifica professionale  

“TECNICO COMPUTER AIDED DESIGN AUTOCAD” 

   400 ore   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 REGIONE LAZIO –Assessorato alla formazione 
professionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Programmatore autocad finalizzato alla realizzazione di 
elaborati grafici e adattamenti del disegno con i diversi 
programmi applicativi  

• Qualifica conseguita  Tecnico computer cad 

   

   
 

Nel 2002•    Attestato di partecipazione corso per la formazione della 
durata di 120 ore  

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Formazione di cui all’art.10 del D.Lgs. 14/08/1996 n°494 

D.Lgs 19/11/1999 n°528 

D.Lgs 19/09/1994 n° 626 

 

Nel 2007•    Abilitazione professionale mediante il superamento 
dell’esame di stato  PERITO INDUSTRIALE 

   
 
 

Nel 20177 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

 Diploma di LAUREA  triennale  conseguimento  presso  

 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA  

       LA SAPIENZA 

VOTO    110/110   con lode 

SCIENZE E TECNICHE   DELL’EDILIZIA  

 FACOLTA DI ARCHIETETTURA (CLASSE L-23) 
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professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

Nel 2018•   

 Abilitazione professionale mediante il superamento 
dell’esame di stato  PERITO INDUSTRIALE  

 

GESTIONE DEL PROCESSO EDILIZIO -PROJECT 
MANAGEMENT 

 

  Abilitazione professionale mediante il superamento 
dell’esame di stato  ARCHITETTO JUNIOR  

 
 

ISCRIZIONE ORDINE ARCHITETTO B 

N 25170 DI ROMA 

 

 Inglese B/B 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 
                                              La maturata esperienza nel lavoro di gruppo porta ad una  

                                                   crescente capacita di conciliare il lavoro con gli altri . 

                                                   La costante e continuata posizione di Responsabilità ha  

                                                   contribuito ad uno sviluppo delle capacita decisionali e  

                                                   gestionali che hanno caratterizzato il mio percorso professionale 

 

Gestire gli affari. 

Ambizioso, Energico 

Ottimista  -comunicativo e 

desideroso di  apprendere .  

À E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del personal computer nello specifico con i seguenti 
programmi : 

 

-PACCHETTO OFFICE  

 

-AUTOCAD 2018 

-REVIT  

-PREGEO  

-DOCFA  

-SUCCESSIONI  

-VOLTURE 

-PHOTOSHOP CS3 

 

RILIEVI CELEMETRICI MEDIANTE 

 STAZIONE TOTALE  

 G.P.S.  

.DRONE 

CON RELATIVI SOFTWER APPLICATIVI 

-IMPOSTAZIONE DEL BIM  

-Certificatore Energetico degli edifici  - 

 -Attestato di Patente Europea acquisita nel 1998 – 

 

 

PATENTE O PATENTI  AUTOMUNITO CON PATENE B ; 
Porto Armi Tiro Sportivo   

 

 

 


