
Curriculum Vitae
InformazionI personali

Nome) Cognome
i Corrado Albonetti

Indirizzo
Telefono ufficio 1 071/222.2520

Telefono abitazione Cellulare:
Fax i 071/2222558

E-mail corrado.albonetti@comune.ancona.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita

Sesso M

Motivazione del Curriculum Curriculum eseguito per la selezione per la posizione organizzativa no 21 “CalICenter Impianti”

Esperienza professionale

1984 — 1985 A.U.C. — Ufficiale di Complemento nell’Aeronautica Militare RuoloGenio Aeronautico — Responsabile Tecnico Gestione Impianto di avvicinamento — puntamento - illuminazione dell’Aeroporto Militare di Udine — Rivolto.

1985— 1986 Dipendente della Società IMESA Spa di Jesi (costruttflce di quadri elettrici MT/BT) in qualità di Progettista e Disegnatore.

1986 -2011 Dipendente di ruolo presso il Comune di Ancona — UfficioTecnico - Servizio Tecnologico — in qualità di IstruttoreDirettivo Tecnico ex 70 livello, ora categoria giuridica Dl —economica D5 - Referente del “Contratto di servizio PubblicaIlluminazione”.

2011 -2012 Dipendente di ruolo presso il Comune di Ancona — UfficioTecnico - Servizio Tecnologico — in qualità di IstruttoreDirettivo Tecnico categoria giuridica Dl — economica 05—Responsabile delrUnità Operativa Manutenzione impiantielettrici, telefonici, audio-amplificazioni con un reparto di 8elettricisti, in sostituzione del per. md. Papa Umberto (inpensionamento il 30/12/2011) e spostato operativamentepresso il Magazzino Comunale di Via Vallemiano

Lavoro o posizione ricoperti 2013—2019 Dipendente di ruolo presso il Comune di Ancona — UfficioTecnico - Servizio Tecnologico — in qualità di Istruttore
Direttivo Tecnico categoria giuridica Dl — economica D5 -Referente del Contratto di servizio Pubblica Illuminazione” edel “Contratto di gestione e manutenzione lampade votive”.Principali attività e responsabililà Inoltre:
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 1986 -2019 In qualità di dipendente di ruolo presso il Comune di Ancona —

Ufficio Tecnico - Servizio Tecnologico copertura di moli di
Direttore Lavori, Progettista, Assistente ai lavori di rifacimento
degli impianti elettrici e tecnologici (audio, allarmi rilevazione e
estinzione antincendio, ecc.) dei plessi scolastici, uffici,
strutture sportive, impianti cimiteriali, altre infrastrutture
comunali;

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

1983 Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico conseguito presso
l’istituto Tecnico Industriale “Vito Volterra” di Ancona con il
voto di 55/60.

2009 Iscrizione al Collegio dei periti industriali di Ancona e Macerata
con il n° 1327

2009 Abilitazione professionale D. Lg.vo 81/2008 come
responsabile della sicurezza in fase di progettazione -

esecuzione.

2014 Conseguimento di laurea triennale di Ingegneria Industriale L9
presso l’Università G. Marconi” di Roma

2017 Conseguimento di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale
LM33 presso V’Università G. Marconi” di Roma;

2018 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
con il n°4217

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione

erogaffice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altra lingua Inglese

Autovalutazione - Comprensione Parlato Scrifto
Live (Io eumpeo Ascolto Lettura Interazione orate Produzione orale I -

Ungua I discreto I buono discreto discreto discreto

Lingua1 LL
Capacità e competenze sociali i

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze Buona competenza informatica nella gestione dei personal computer, sia nella gestione hardware che
informatiche software.
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Capacità e competenze artistiche i

Altre capacità e competenze

Patente 8 (r’iasciata prima deI 1988)

Ulteriori informazioni

Allegati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n, 196‘Codice in materia di protezione d dati personalr’. (facoltativo, v. istruzioni)Firma ,,,4fE?L,4, (?
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