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Informazioni personali  

Cognome  Nome  Reggio Alessandro  

Indirizzo Residenza 
       Domicilio 

via Salvo d'acquisto 2, 15100 Alessandria (Italia) 
corso Sempione 140, Borgomanero (NO) 

Telefono 335/5437320 (cellulare privato) Cellulare 335/6587981(cellulare aziendale) 

E-mail email aziendale: tecnicopatrimoniale@asl.novara.it; email personale: ale.reggio@iol.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 02 ottobre 1970 

Sesso Maschile  
  

 
 
 
 

 
 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Direzione tecnica 

  

Esperienza professionale  
  

 
 

Date  Dal 01 febbraio 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico professionale ingegnere esperto 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Procedimento e Direzione Lavori dell’intervento denominato “Lavori complementari 
di umanizzazione e condizionamento degenze nel Presidio Ospedaliero di Borgomanero” – importo 
lavori 432.000,00 € 
 
Responsabile del Procedimento, Progettazione e Direzione lavori dell’intervento denominato “Lavori 
complementari di umanizzazione e condizionamento degenze nel Presidio Ospedaliero di 
Borgomanero – fornitura e posa di pannelli radianti a soffitto” – importo lavori 420.000,00 € 
 
Responsabile del Procedimento, Progettazione e Direzione lavori dell’intervento denominato 
RISTRUTTURAZIONE AREE OSPEDALIERE – D.E.A., RADIOLOGIA, DIALISI, PEDIATRIA E 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA- PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI 
CUI ALLA D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000 NELL’AMBITO  DELLE STRUTTURE AZIENDALI E PER 
INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI ANTICENDIO, IDRAULICI,ELETTRICI E GAS 
MEDICALI AL FINE DI MANTENERE IN EFFICIENZA LE STRUTTURE 1° LOTTO -  Lotto A relativo 
ai lavori di adeguamento normativa antincendio impianti elettrici e speciali. – importo finanziato 
545.000,00 € 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. NO 
via Roma 7, 28100 Novara (NO) (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità E Assistenza Sociale 
  

Date 07 febbraio 2000 - 31 gennaio 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico professionale ingegnere esperto 

Principali attività e responsabilità Progetto e Direzione Lavori dell’appalto per la costruzione di una Comunità Protetta Psichiatrica da 20 
p.l. sita in Asti – importo a base d’asta € 1.497.725,01 IVA compresa – consegna lavori il 20 dicembre 
2002 per una durata di 730 gg – aggiudicato all’Impresa Bonelli s.r.l. di Sala Monferrato (AL) 
 
Progetto e Direzione Lavori dell’appalto per la ristrutturazione della Ex scuola elementare di Nizza 
M.to a sedi degli ambulatori territoriali - importo a base d’asta € 2.388.613,16 IVA compresa – 
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consegna lavori il 14 giugno 2005 per la durata di 455 gg – aggiudicato all’Impresa GIRARDI 
LUCIANO di Boidi Annamaria & C. S.a.S. di Alessandria 
 
Direzione lavori per gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi ASL per le ditte: 
 
ORION SOC. COOP.VA di CAVRIAGO (RE) – anni 2005/2006 – importo d’appalto € 3.600.000,00 + 
IVA 
 
BEN IMMOBILIARE di CIAMPINO (ROMA) – anni 2006/2007 – importo d’appalto € 3.600.000,00 + 
IVA 
 
Tecnico referente ASL per le seguenti ditte 
 
Servizio di manutenzione gruppi elettrogeni – EMAC S.N.C. di Moncalieri – anni 2005/2006/2007 – 
importo d’appalto € 44.856,00 + IVA 
 
Servizio di manutenzione agli Impianti di gas medicali e tecnici – AIR LIQUIDE SANITA’ S.P.A. di 
Milano - anni 2005/2006 – importo d’appalto € 94.560,00 +IVA  
 
Impianti di condizionamento – GHISLERI ACHILLE di BOVISIO MASCIAGO – anni 2004/2005 
d’appalto € 1.404.000,00 + IVA 
 
Impianti di condizionamento – BETASINT s.r.l. di Milano – anni 2006/2007 – importo d’appalto € 
1.425.432,87 IVA compresa 
 
Impianti trattamento acque – CULLIGAN PIEMONTE s.r.l. di Villanova d’Asti (AT) – anni 2005/2006 – 
importo d’appalto € 155.760,00 + IVA  
 
Impianti elevatori – OTIS SERVIZI S.R.L. di Torino – anno 2007 – importo d’appalto € 63.000,00 + 
IVA 
 
Impianti elevatori – SCHINDLER S.p.A. di Concorezzo (MI) – anni 2005/2006/2007 – importo 
d’appalto € 188.400,00 IVA compresa 
 
Progetto P.E.S. (Progetto Economia e Salute), progetto volto allo studio ed alla realizzazione di 
interventi atti al contenimento energetico (impianti fotovoltaici, cogenerazione, pompe di calore, UPS a 
idrogeno) presso il Presidio Ospedaliero C. Massaia di Asti, valore complessivo del progetto 
12.500.000,00 Euro  
 
Dal 2005 al 2009 ho ricoperto il ruolo di Energy Manager dell’ASL 19 di Asti 
 
Attualmente ricopro il ruolo di Energy Manager presso l’ASL NO  

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. AT 
via conteverde 125, 14100 Asti (AT) (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità E Assistenza Sociale 
  

Date 01 giugno 1998 - 04 febbraio 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato d'ufficio 

Principali attività e responsabilità Responsabile del progetto Total Quality Management – divisione devio guida 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SYLEA ITALIA S.r.l. 
via Roma 8, 15030 Felizzano (AL) (Italia) 

Tipo di attività o settore Produttore di componenti per autoveicoli 
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Istruzione e formazione  
  

Date settembre 1989 - 14 marzo 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Elettronica con orientamento Elettroottico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria termotecnica 

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

Università degli Studi di Pavia (Università) 
Pavia (Italia) 

  

Date settembre 1984 - 15 luglio 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in Elettrotecnica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Fondamenti di elettrotecnica, matematica, fisica, chimica 

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

Alessandro Volta (ITIS) 
Spalto Marengo 42, 15100 Alessandria (Italia) 

  

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C1 Utente avanzato  B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base  A2 Utente base  

Inglese  A2 Utente base  B1 Utente autonomo A2 Utente base  A1 Utente base  A2 Utente base  

Spagnolo  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo 

Capacità di lavorare in team e per obiettivi 

Capacità di comunicazione acquisite in esperienze di lavoro in gruppo 
  

Capacità e competenze organizzative Doti di leader e di motivatore sviluppate in situazioni lavorative e sportive (allenatore e direttore 
sportivo di numerose società di volley) 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità  di progettare Impianti Elettrici acquisita tramite il corso di formazione  “Corso di 
progettazione degli impianti elettrici” – organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Alessandria 

 

Competenze sulla gestione dei lavori pubblici conseguita attraverso il corso di formazione “Gli appalti 
di lavori, forniture e servizi dopo il decreto legislativo n° 163/06” ed il corso di formazione sulla 
“Gestione dei lavori pubblici” – organizzati dalla Regione Piemonte 

 

Abilità nell’uso di AutoCad ottenuta tramite il corso di formazione “Autocad base” – organizzato dalla 
ASL 19 di Asti 

 

Competenze sulla gestione degli incendi ottenuta tramite il corso di formazione “Antincendio (corso 
ministeriale di 16 ore)” – organizzato dal comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della provincia di 
Asti 
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Capacità di utilizzo e gestione dei gas medicali conseguita attraverso il corso di formazione ”Utilizzo 
dei gas medicali” – organizzato dall’ASL 19 di Asti 

 
  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi Microsoft e Mac OSX, utilizzo quotidiano dei 
principali programmi del pacchetto Office, utente esperto dei principali broswers. 

  

Patenti di guida A e B  

 
Io sottoscritto Alessandro Reggio nato ad Alessandria (AL) il 02/10/1970, dichiaro che quanto affermato corrisponde a verità e di essere 
consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. 
 
 Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche. 
 
 
 
Data: 03 aprile 2017        Alessandro REGGIO 


