CURRICULUM VITAE
ALESSANDRO ROSANÒ

DATI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Alessandro Rosanò

italiana

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Data (da – a)
• azienda
• Settore
• Occupazione o posizione

Settembre 2015 – oggi
Libero Professionista - Consulente
Energie rinnovabili
Technical advisor e Project Manager
Baiwa-re: riassetto di un parco di turbine di piccola taglia;
PROTOS: monitoraggio della costruzione e dell’esercizio di parchi eolici;
Kenergia: applicazioni fotovoltaiche e business development;
SBM Solar Breeder Morocco: business development fotovoltaico;
Azimut Onlus: Fotovoltaico stand-alone, approvvigionamento e trattamento
acqua (Tanzania)

• Data (da – a)
• azienda
• Settore
• Occupazione o posizione

Ottobre 2013 – Settembre 2015
api anonima petroli italiana
Energia e Petrolio, Funzione Asset Management
Senior Project Manager Responsabile Area Costruzioni Rete

• Data (da – a)
• azienda
• Settore
• Occupazione o posizione

Giugno 2007 – Settembre 2013
api nòva energia Via Salaria 1322, Roma
Elettrico - Energie Rinnovabili
Project Manager Sviluppo e costruzione di parchi fotovoltaici (15MWp) ed
eolici (48MW) e delle opere di connessione Alta Tensione e Media Tensione

• Data (da – a)
• azienda

Novembre 2006 – Giugno 2007
Cirps – Centro Interuniversitario Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile,
Università di Roma “La Sapienza
Cooperazione internazionale – ambiente acqua energia
Coordinatore progetto on-site campi profughi Saharaui, Tindouf, Algeria.

• Settore
• Occupazione o posizione
• Data (da – a)
• azienda
• Settore
• Occupazione o posizione

Aprile 2005 – Novembre 2006
RESEDA scsi Onlus
Energie rinnovabili
Socio lavoratore, project engineer applicazione delle fonti energetiche
rinnovabili in ambito domestico e industriale.

• Data (da – a)
• azienda
• Settore
• Occupazione o posizione

Gennaio 2005 – Marzo 2005
AIEE Associazione Italiana Economisti dell’Energia
Economia ed energia
Consulente progetto “Scenari evolutivi nel medio-lungo termine del
Sistema elettrico italiano”

• Data (da – a)
• azienda
• Settore
• Occupazione o posizione

Maggio 2004 – Dicembre 2004
A.S.D. X Gear
Gare motociclistiche
Tecnico specializzato Responsabile moto e meccanico di pista Campionato
Italiano cat. SuperStock

• Data (da – a)
• azienda
• Settore
• Occupazione o posizione

Settembre 1999 – Marzo 2004
Eurosport Editoriale
Rivista specializzata di motociclismo e automobilismo
Redattore responsabile prove strumentali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data (da – a)
• Nome e tipo dell’organizzazione
• Titolo conseguito

1995 - 2004
Università di Roma “La Sapienza”
Laurea in ingegneria meccanica

• Data (da – a)
• Nome e tipo dell’organizzazione
• Titolo conseguito

1990 - 1995
Liceo scientifico “Augusto Righi”
Maturità scientifica

COMPETENZE PERSONALI
LINGUE MODERNE
ITALIANO
INGLESE
SPAGNOLO
PORTOGHESE
FRANCESE

CONOSCENZE INFORMATICHE

Madre lingua
Ottima conoscenza scritta e parlata (Certificazione Cambridge FCE)
Ottima conoscenza scritta e parlata
Conoscenza base
Conoscenza base
•
•

ATTITUDINI PERSONALI

ALTRI INTERESSI
ALTRE INFORMAZIONI

Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Windows e
Apple e del pacchetto Office, MS Project
Certificazione IC³, internet and Computing Core

Grande capacità di comunicazione e ottimo team player; forte orientamento
al risultato e notevoli abilità di problem solving, grande entusiasmo per le
sfide e l‘innovazione.
Viaggi, trekking, vela, corsa.
•
•
•

Iscritto all’ordine degli ingegneri di Roma
Patente di guida A, B, C
Disponibile a trasferte o trasferimenti in Italia e all’estero

Si autorizza il trattamento dei dati personali, nonché dei diritti esercitabili sui dati stessi nel pieno rispetto delle norme dettate
dalla legge n.675/1996 sulla privacy.

