CANDIDATURA A:
PORTAVOCE SINDACO
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE DI ZONA

INFORMAZIONI PERSONALI

SI
SI
SI

Nome e Cognome Alex Curti
Data e luogo di nascita Milano, 11/12/1965
Città di residenza Milano
Città di domicilio Milano
Zona di Milano di domicilio Zona 6
Stato civile / figli

Coniugato con 1 figlio di 6 anni
Contatti email: v-contact@alexcurti.it / skype: alex.curti17 / sito: www.alexcurti.it
blog: http://digitaldividemilano.wordpress.com/

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio Laurea in Ingegneria Elettronica - Telecomunicazioni
Competenze informatiche Buon livello
Conoscenza lingue Inglese

OCCUPAZIONE ATTUALE
Tipo di azienda o settore Libero professionista
Tipo di impiego Consulente nei settori Networking, Telecomunicazioni e Multimedia
Dal / Tipo di contratto Consulenza

OCCUPAZIONE PRECEDENTE
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione Locale (PAL)
Tipo di impiego Consulente per la Provincia di Milano, ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente. L’attività di consulenza è stata focalizzata sulla

realizzazione della Rete Geografica Provinciale a Larga Banda, obiettivo composto da diversi procedimenti di gara, per lo svolgimento
delle quali sono rientrate le attività tecniche di redazione del Progetto (preliminare, definitivo, esecutivo), sviluppo del Capitolato
Tecnico e consulenza alla redazione del Capitolato d’Oneri e del Disciplinare di Gara, partecipazione quale membro esterno tecnico
alla Commissione di Valutazione del Procedimento di Gara e supporto tecnico alla Direzione Lavori per l’espletamento dei Servizi
banditi.
Dal / Tipo di contratto Consulenza dal 2003 al 2007
EVENTUALI ESPERIENZE IN Esperienze nell’associazione ARCI Milano: progetti di adozione a distanza nella ex-Yugoslavia.
PARTITI, MOVIMENTI,
ASSOCIAZIONI

EVENTUALI COMPETENZE Oltre alle competenze tecniche relative alla mia attività professionale, i 4 anni vissuti all’interno di una PAL, mi hanno permesso di
SPECIFICHE CHE POSSANO conoscere le regole, le procedure amministrative, i processi, i ruoli e le competenze tipiche di una Pubblica Amministrazione.
ESSERE MESSE AL SERVIZIO Professionalmente sono un project manager di grandi progetti (Finmeccanica, Wind, Ansaldo, Diesel, …) dove sono terminale di un
DELLA LISTA CIVICA gruppo di professionalità, persone e società.
Sempre dal punto di vista professionale, dal 2000 al 2003, ho realizzato lo start-up di una business unit, ora divenuta core business di
una società del settore TLC.
ULTERIORI La mia attività ventennale nel mondo della pallavolo –sono stato giocatore in serie C2 e, per 10 anni, allenatore di volley fino a livello
INFORMAZIONI regionale- mi ha portato a essere parte di gruppi (e in uno sport sano come la pallavolo le regole di gruppo sono fondamentali) e
(TEMPO LIBERO, PASSIONI, gestirne alcuni, cioè essere “terminale”. L’attività sportiva è stata fondamentale per imparare a stare in un gruppo (esperienza da
INTERESSI) giocatore), per imparare a gestire un gruppo (esperienza da allenatore) e imparare a prendere decisioni in tempo reale (esperienza
da arbitro).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Data
11/01/2011

Firma

