
 

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  TALDONE ALESSANDRO 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/11/1986 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a )  Da Novembre 2020 ad oggi. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Brianzacque S.p.A., via Fermi, 105 – Monza (MB). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda SII. 
• Tipo di impiego  Impiegato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserito all’interno dell’ufficio Progettazione e Pianificazione territoriale. 
Attività di rilievo e modellazione reti acquedotto e fognarie. 

 
• Date (da – a )  Da Aprile 2020 a Novembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LA T.I.S. Service S.p.A., via lago d’Iseo 4/6 – Bolgare (BG). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di produzione e vendita di apparecchiature idrauliche. 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di dimensionamento, service presso clienti ed avviamento di valvole idrauliche per 
acquedotti; 
Montaggio e taratura attuatori elettrici e pneumatici su valvole. 
 

 
 Date (da – a )  Da Gennaio 2013 ad Aprile 2020. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P.I.D.E Ingegneria S.r.l., via Colombo 1 – Orio al Serio (BG). 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione. 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di progetti volti all'ottimizzazione tecnica di reti acquedotto mediante: 
 Implementazione modello matematico della rete mediante software Infoworks WS; 
 Acquisizione dati idraulici per taratura e calibrazione modello mediante installazione di idonea 

strumentazione; 
 Verifica rendimento energetico stazioni di pompaggio mediante analisi elettriche; 
 Ricerca perdite sia con manovre notturne di distrettualizzazione sia mediante strumentazione 

elettroacustica; 
 Elaborazione di relazioni tecniche ed elaborati grafici. 

Implementazione di modelli di simulazione di reti idrauliche a gravità con software Infoworks CS: 
 Rilievi geometrici della rete; 
 Acquisizione dati idraulici per taratura modello; 
 Ricerca acque parassite mediante installazione di strumentazione con tecnologia area-velocity; 
 Predisposizione elaborati grafici. 

Coordinamento di gruppo di lavoro, gestione commessa ed organizzazione attività in autonomia, 
rapporto con il cliente a tutti i livelli. 

 
 
 
 



• Date (da – a )  Da Settembre 2012 a Dicembre 2012. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LA T.I.S. Service S.p.A., via lago d’Iseo 4/6 – Bolgare (BG). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di produzione e vendita di apparecchiature idrauliche. 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Montaggio e taratura attuatori elettrici e pneumatici su valvole idrauliche; 
Prove in pressione di tenuta su valvole a farfalla e valvole a saracinesca; 
Montaggio di valvole riduttrici e stabilizzatrici di pressione; 
Verifiche dimensionali sulle valvole per ottenimento di certificazioni di prodotto. 
 

• Date (da – a )  Da Gennaio 2011 ad Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P.I.D.E Ingegneria S.r.l., via Colombo 1 – Orio al Serio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione. 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di progetti preliminari per gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas 
metano: 

- Implementazione di modelli di simulazione; 
- Predisposizione di relazioni tecniche-economiche. 

 

• Date (da – a )  Da Marzo 2010 a Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tecnoambiente, via Kennedy 9/B – Pedrengo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico ambientale – Settore qualità e sicurezza 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione progetti per ottenimento di Certificati di Prevenzione Incendi per piccole e medie 
imprese e piani di emergenza aziendali. 

 
• Date (da – a )  Da Novembre 2009 a Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.T.G. S.r.l., corso Italia 8 – Verdellino (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Officina meccanica  
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento nell’ambito aziendale con mansioni di supporto all’attività di ufficio. 
 

• Date (da – a )  Da Gennaio 2009 a Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P.I.D.E Ingegneria S.r.l., via Colombo 1 – Orio al Serio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione. 
• Tipo di impiego  Tirocinante. 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica della funzionalità idraulica della rete di drenaggio urbana del Comune di Casirate d’Adda 
(BG) mediante software InfoWorks CS. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2005 a febbraio 2010. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano – Facoltà di ingegneria per l’ambiente e il territorio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie di risanamento ambientale, bonifica dei terreni, trattamento delle emissioni 
atmosferiche e delle acque reflue. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale (90/110). 
   

 
 



 
• Date (da – a)  Da settembre 2000 a giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico Filippo Lussana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, scienze, fisica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità (65/100) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 
• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Software 

 Sistema operativo Windows – ottima conoscenza; 
Pacchetto Office (Word, Excel) – ottima conoscenza; 
AutoCad Map – buona conoscenza; 
QGis – buona conoscenza; 
SolidWorks – Conoscenza base; 
InfoWorks CS,WS – ottima conoscenza; 
Internet e posta elettronica – ottima conoscenza 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Corsi di formazione. 
 

 Sicurezza in spazi ed ambienti confinati” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.P.R. 177/2011; 
“Corso di formazione ed addestramento sulla Sicurezza negli Ambienti sospetti di inquinamento 
o confinati” ai sensi del D.P.R. 177/11 
“Preposto alla sicurezza” ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
“Incaricato antincendio – Attività a rischio Medio” ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
“Incaricato del servizio di primo soccorso” ai sensi del D.M. Salute 388/2003 
“Utilizzo autorespiratori” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.P.R. 177/2011; 
“Utilizzo D.P.I. di categoria 3 per lavori in altezza” ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
“Attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale” ai sensi del D.Lgs. 
81/2008; 

 
   

 
PATENTE O PATENTI  B - Automunito 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.  
 
 
 
Dalmine, 15/04/2021 


