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Curriculum Vitae  
  

Informazioni personali  

Nome Cognome Alessandro Severi 

Indirizzo Valgianna  loc. Monte, 4 -  47021 Bagno di Romagna (Forlì-Cesena) 

Data e luogo di nascita 19 ottobre 1974 a Bagno di Romagna (FC) 

Sesso Maschio 

Codice Fiscale SVRLSN74R19A565E 

Stato civile Coniugato 

Servizio di leva Congedato il 21/11/2001 

 
 
 

 

Esperienze professionali  

Date maggio 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tecnico di Produzione Senior 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI 
Oggetto: contratto quadro di 4 anni per la realizzazione e modifica degli impianti elettrici 
per la trazione filo-tramviaria di ATAC (Roma). 
 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL COMPLESSO 
LINEA AEREA FILOVIARIA E DI CONDUZIONE DEL TELECONTROLLO 
SOTTOSTAZIONI DI CONVERSIONE 
Oggetto: contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria della durata di 4 anni degli 
impianti elettrici e degli impianti filoviari di TPer (Bologna e Ferrara). 
 
AMMODERNAMENTO DELLE SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE PER LA 
CONVERSIONE FILOVIARIA DI VIA JESI E DI VIA OSLAVIA (ANCONA) CON 
AUMENTO DELLA TENSIONE A 750V 
Oggetto: contratto di rinnovo degli impianti di trazione elettrica per l’impianto filoviari di 
ConeroBus (Ancona). 
 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEMAFORICI E TECNOLOGICI 
Oggetto: contratto di gestione della durata di 20 anni degli impianti di illuminazione 
pubblica, degli impianti semaforici e tecnologici del Comune di Ravenna. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Cessione ramo d’Azienda “lavori ferroviari e degli impianti elettromeccanici e industriali” 
di BONCIANI S.p.A. ad A.C.M.A.R. S.C.p.A. Via G.Rossi, 5 - 48121 Ravenna (tel +39 
0544 244411 fax +39 0544 35376) 

Tipo di attività o settore Produzione 

 
 
 

 
 
 
 

Date aprile 2010 a maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Project Manager 

Principali attività e responsabilità 
Gestione della programmazione delle attività lavorative, dei contratti e delle risorse (ivi 
compreso il personale operaio), gestione economica della commessa, gestione dei 
rapporti con il cliente, le amministrazioni e gli enti pubblici. 
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Principali lavori 

IMPIANTO FILOVIARIO 90 EXPRESS – ATAC Roma 
Oggetto: impianti di distribuzione e trasformazione MT-BT, impianti TE, opere civili e 
stradali. 

GLOBAL SERVICE FILOBUS 90 EXPRESS 
Oggetto: attività di global service impianti e mezzi presso il Deposito Filoviario ATAC di 
Monte Sacro (Roma). 

CAPOLINEA TRAMVIARIO 
Oggetto: impianti TE, distribuzione BT e di fermata. 

RISTRUTTURAZIONE DEPOSITO TRASTEVERE 
Oggetto: opere civili, impianti elettrici di distribuzione della ricarica dei bus elettrici, 
impianti elettrici di luce e forza motrice presso la rimessa mezzi elettrici Deposito ATAC 
di Trastevere (Roma). 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI 
Oggetto: contratto quadro di 4 anni per la realizzazione e modifica degli impianti elettrici 
per la trazione filo-tramviaria di ATAC (Roma). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
BONCIANI S.p.A.Unipersonale – Impianti Elettromeccanici Ferroviari ed Industriali, V.le 
Leon Battista Alberti, 22 - 48122 Ravenna (tel +39 0544 406343 fax +39 0544 407933) 

Tipo di attività o settore Produzione 

  

Date marzo 2008 ad aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinator Project Engineer 

Principali attività e responsabilità Stesura e verifica del project plan, gestione e coordinamento delle risorse interne 
(progettazione e produzione) ed esterne (studi tecnici e subappaltatori), supporto e 
verifica dei processi produttivi, valutazione economica preventiva della commessa, 
gestione dei rapporti con il cliente, le amministrazioni e gli enti pubblici. 

Principali lavori IMPIANTO FILOVIARIO 90 EXPRESS – ATAC Roma 
Oggetto: impianti di distribuzione e trasformazione MT-BT, impianti TE, opere civili e 
stradali. 

LINEA A.V. MILANO-NAPOLI – PENETRAZIONE URBANA AV E RADDOPPIO LINEA 
FM2 
Oggetto: impianti di distribuzione e trasformazione MT-BT ed impianti di illuminazione e 
sicurezza. 

GLOBAL SERVICE FILOBUS 90 EXPRESS 
Oggetto: attività di global service impianti e mezzi presso il Deposito Filoviario ATAC di 
Monte Sacro (Roma). 

CAPOLINEA TRAMVIARIO 
Oggetto: impianti TE, distribuzione BT e di fermata. 

LINEA CASALECCHIO-VIGNOLA – AMMODERNAMENTO TE DELLA TRATTA 
BAZZANO-VIGNOLA 
Oggetto: impianti TE. 

LINEA SARONNO-SEREGNO – RIQUALIFICAZIONE LINEA FERROVIARIA 
Oggetto: impianti TE. 

CENTRALE DI CALUSO – CONSORZIO CANALI CANAVESE 
Oggetto: impianti di produzione energia idroelettrica 132kW (ruote idroelettriche). 

CENTRALE IDROELETTRICA  ANCONA 
Oggetto: centrale idroelettrica 525kW. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro BONCIANI S.p.A.Unipersonale – Impianti Elettromeccanici Ferroviari ed Industriali, V.le 
Leon Battista Alberti, 22 - 48122 Ravenna (tel +39 0544 406343 fax +39 0544 407933) 

Tipo di attività o settore Progettazione ed Ufficio Gare 

  

Date ottobre 2002 – marzo 2008 
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Lavoro o posizione ricoperti Project Manager 

Principali attività e responsabilità Gestione della programmazione delle attività lavorative, dei contratti e delle risorse (ivi 
compreso il personale operaio), gestione economica della commessa, gestione dei 
rapporti con il cliente, le amministrazioni e gli enti pubblici. 

Principali lavori FILOBUS 90 EXPRESS ATAC-ROMA 
Committente: Agenzia per i Trasporti Autoferrotramviari del Comune di Roma (ATAC S.p.A.) 
Oggetto: Realizzazione di un Sistema Filoviario, chiavi in mano, comprendente la 
fornitura di vetture filoviarie, la progettazione e realizzazione delle installazioni di linea, la 
riqualificazione e la realizzazione della nuova viabilità urbana nel quartiere Monte Sacro, 
la progettazione e realizzazione di opere di adattamento della Rimessa ATAC Monte 
Sacro ed il servizio di gestione e manutenzione (Global Service) della durata di 5 anni. 
 
IMPIANTO IDP – FIRENZE OSMANNORO 
Committente: Ferrovie delle Stato S.p.A. 
Oggetto: Realizzazione, chiavi in mano, di un Impianto Dinamico Polivalente (I.D.P.) per 
la manutenzione, la riparazione e la pulizia di locomotori e vagoni ferroviari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro BONCIANI S.p.A.Unipersonale 

Tipo di attività o settore Produzione 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Istruzione e formazione  

Date 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Scientifico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Piero della Francesca di Sansepolcro (AR) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Date 17 luglio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Elettronica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Elettronica con orientamento alle telecomunicazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

Altre informazioni 
Tesi di Laurea: “Realizzazione e gestione di un sito internet orientato alla didattica 
tramite xml” 
Relatore: Dott.Ing.Giorgio Corazza, docente del Corso “Reti di Telecomunicazione” 

  

Date 2009-2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Comunicazione (durata 40 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Principi base di comunicazione e marketing e psicologia nella comunicazione (linguaggi 
non verbali, la programmazione neurolinguistica, la neurobiologia emozionale e la 
pedagogia comunicativa) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formatore-docente Marco Sola presso “Accademia delle Grazie”, sede di Bagno di 
Romagna (FC) 
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Date 2005-2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di progettazione di Linee Filoviarie (durata 120 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Principali sistemi di calcolo, conoscenza dei componenti e sviluppo di progetti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

KUMMLER+MATTER AG, sede di Zürich-CH 

  

Date maggio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Project Management (durata 90 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione delle attività lavorative a progetto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IL SESTANTE (Ente di formazione dell'Associazione Industriali della Provincia di 
Ravenna), sede di Ravenna 

  

Date 2002 ad oggi 

Corsi tenuti in azienda 

Formazione RFI sugli impianti ferroviari: Trazione Elettrica, Linee Primarie, Sottostazioni 
Elettriche e Segnalamento Ferroviario 

La gestione del contratto, riserve e penali negli appalti pubblici 

Corso antincendio rischio basso e primo soccorso 

 
 
 

 
 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue 

Autovalutazione - Livello europeo (*) 

Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

Capacità e competenze sociali Dotato di eccellente capacità organizzativa, problem solving e di integrazione al lavoro di 
gruppo, eccellente capacità comunicativa e relazionale sia nell'ambito lavorativo sia in 
quello personale. 

Capacità e competenze organizzative Attitudine alla gestione del personale ed al raggiungimento degli obbiettivi preposti. 
Interessato ad una crescita sia personale che professionale finalizzate al miglioramento, 
individuale e di gruppo, all’interno dell’azienda. 

Capacità e competenze informatiche Sistemi operativi: Windows 98, 2000, ME, NT, XP, Linux, Unix 

Sistemi applicativi: Office, OpenOffice.org, Autocad, Gimp 

Internet: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox 

E-mail: MS Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird 

Capacità e competenze artistiche Fotografia, musica 

Altre capacità e competenze Attività sportive individuali (sci e snowboard) e di gruppo (basket e calcio), 
organizzazione di attività musicali nell'ambito comunale 

Patente Tipo 'B' dal 13/05/1993 
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Ulteriori informazioni Partecipazione alla Fifth International Conference on Science and Technology in 
Archaeology and Conservation Baeza, Spain, July 7, 2007 con la relazione “Stone and 
mortar preservation problems: weathering studies and restoration-conservation action. 
The Appennino Tosco-Romagnolo (Italy), an interesting instance of study” 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 “ e successive modifiche ed integrazioni 


