CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome

FIORE ALESSANDRO

Indirizzo

18 – VIA DEL POPPLETO- 67100 COPPITO - L’AQUILA - ITALIA

Telefono

Mobile +39 3289686527

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

afiore@unite.it, afiore@fondazioneuniversitaria.it
Italiana
03/02/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•
Principali
responsabilità

mansioni

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

02/09/2013 – in corso
Fondazione Università degli Studi di Teramo
Campus di Coste Sant'Agostino - 64100 Teramo
Tel. 0861-266010, Fax 0861.266091
C.F. 92029690671 - P.I. 01555930674
Persona giuridica privata senza fini di lucro
Ufficio Amministrativo - Responsabile del Servizio Facilitazione strategica ed
organizzativa
Inquadramento CCNL Università categoria D1
• Gestione, programmazione, progettazione delle attività strategiche per
l’Ateneo;
• Responsabile del Procedimento per le procedure di gara di cui al D. Lgs.
50/2016 e smi (Codice degli Appalti);
• Rappresentante della Fondazione all’interno del gruppo di valutazione della
Qualità e della Ricerca di Ateneo (VQR 2011-2014);
• Rappresentante della Fondazione all’interno del gruppo di Coordinamento
della pianificazione strategica di Ateneo;
• Rappresentante della Fondazione per i progetti Masterplan dell’Università
degli Studi di Teramo;
• Coordinamento attività e assistenza alla Direzione Generale;
• Coordinamento amministrativo e gestionale delle attività della Fondazione;
• Attuazione linee guida e programmi della Fondazione.
27/07/10 – 26/07/2013
P&P Automazioni e Sicurezza s.r.l.
Via Gian Gaspare Napolitano 50/54
67100 L’Aquila
Società a responsabilità limitata – Settore ITC e Sicurezza
Assistente alla Direzione, Responsabile Gare, Responsabile Commerciale
• Preparazione documentazione bandi di gara; analisi costi, stesura offerta
tecnica ed economica
• Pianificazione e programmazione delle attività indicate dalla Direzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

14/11/2008 – 22/05/2009
SPEE s.r.l.
Zona industriale Campo di Pile
67100 L’Aquila
Società a Responsabilità Limitata – Settore ITC
Contratto interinale
• Responsabile Ufficio gare e appalti
• Collaboratore commerciale
• Pianificazione e programmazione delle attività indicate dalla Direzione
15/12/2006 – 15/12/2008
Regione Abruzzo
Assessorato alle attività di relazione politica con i paesi del Mediterraneo
Portici S. Bernardino, 25
67100 L’Aquila
Amministrazione Pubblica
Contratto di Co.co.co.
• Promozione e sviluppo della Regione Abruzzo nei Paesi del mediterraneo
• Preparazione convegni e seminari
• Preparazione di eventi finalizzati a promuovere l’incontro tra le imprese
regionali e le imprese dei paesi del mediterraneo
• Consulenza, preparazione, presentazione di progetti europei nel settore
cultura, formazione, Med, Euromed, Tempus, apprendimento permanente,
sviluppo sostenibile
27/07/2006 – 01/05/2007
ECOSFERA S.p.a.
Viale Castrense Roma
Società di consulenza
Consulente
• Consulenza presso la Regione Abruzzo per i fondi strutturali, in particolare
DOCUP 2000/2006
• Attività di assistenza presso i beneficiari finali
• Assistenza e preparazione dei Comitati di Sorveglianza
• Progettazione bandi regionali e nazionali
• Rendicontazione finanziaria
• Coordinamento gruppo di lavoro per progettazione bandi

01/05/2006 – IN 01/02/2007
APINDUSTRIA L’AQUILA
Zona Industriale Campo di Pile
67100 L’Aquila
Associazione di categoria
Consulente
• Coordinamento gruppi di lavoro
• Gestione associati nel settore Edile
• Consulenza preparazione bandi di gara
• Consulenza per l’attestazione SOA
• Assistenza nella preparazione domande di finanziamento
• Preparazione corsi di formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

03/12/2018 – 06/12/2018
Gruppo Alta Formazione srl - Genova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

05/2016 – 07/2016
Università degli Studi di Teramo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2004 – Ottobre 2004
Collegio Europeo di Parma, Via Borgo Tanzi 38/B – 43100 Parma (PR)- Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2003 – Giugno 2004
DASE (Diploma Avanzato in Studi Europei) presso Collegio Europeo di
Parma, Via Borgo Tanzi 38/B – 43100 Parma (PR)- Italia
Diritto e politiche dell’Unione Europea tra le quali:la politica degli appalti
pubblici; la politica di concorrenza; la politica estera comune; la politica dei
trasporti ed energia; la politica di protezione dell’ambiente; il mercato unico
europeo, le libertà fondamentali e le sue politiche di accompagnamento;
impresa, pubblica amministrazione e normativa comunitaria; ecc.
Le lezioni si sono svolte in lingua inglese, francese e italiana.
DASE (Diploma Avanzato in Studi Europei).
Valutazione: Ottimo

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•
Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Corso di Formazione obbligatorio per Rappresentante dei Lavoratori della
Sicurezza (RLS) - 32 ore

Progetto di Alta Formazione Specialistica “Esperto in Fundraising ed
Europrogettazione FuEro”

Tesi per il conseguimento del DASEA: “Il diritto europeo e le varie forme di
partenariato pubblico-privato”. Relatore Prof. Alfonso Mattera
DASEA (Diploma Avanzato in Studi Europei Approfondito)
Valutazione: Eccellente

Novembre 1996 – Giugno 2003
Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Giurisprudenza- Corso di Laurea
in Scienze dell’Amministrazione
Diritto Comunitario, Diritto Amministrativo, Diritto Regionale, Contabilità di
Stato, Diritto Costituzionale ecc.
Tesi in Diritto Amministrativo Europeo “La concessione degli appalti di lavori
pubblici nel quadro dell’applicazione delle direttive CE 93/37 e 93/38” discussa
il 27/06/2003. Relatore Prof. Avv. Paolo Grassi
Dottore in Scienze dell’Amministrazione
102/110

Settembre 1991 – Luglio 1996
Istituto Tecnico Commerciale Statale “L.Rendina” di L’Aquila

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale
•

Diritto ed Economia, materie tecniche
Diploma di ragioniere e perito commerciale
44/60

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
ECCELLENTE
BUONA
BUONA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

Autorizzo il trattamento dati in base al Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 10 agosto
2018, n. 101.
Tutte le dichiarazioni inerenti atti, fatti, stati e qualità presenti nel presente documento sono rese ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.

Firma

