
   
  
 

 

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  BOLLO ALESSANDRO BENIAMINO 
Indirizzo  VIA ROMA, 15 FRAZ. URBIANO 10059 MOMPANTERO (TO) 
Telefono  331.6888040 

Fax   
E-mail  bollicino1978@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/06/1978 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 09/09/2020 fino a termine lavori 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroimpianti  

• Tipo di azienda o settore  ATI Costruzione galleria di sicurezza traforo Frejus 
• Tipo di impiego  Agente di sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo regolazione accessi galleria di sicurezza, attuazione piani di emergenza, POS, PEE, 
PSB, PSC 
 
 

• Date (da – a)   Dal 03/09/2013 al 08/09/2020 passaggio alla Euroimpianti 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tunnel Frejus Scarl  

• Tipo di azienda o settore  ATI Costruzione galleria di sicurezza traforo Frejus 
• Tipo di impiego  Agente di sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo regolazione accessi galleria di sicurezza, attuazione piani di emergenza, POS, PEE, 
PSB, PSC 

   
• Date (da – a)   Dal 03/11/2010 al 30/04/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sitalfa S.p.A. C.so Svizzera 185 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Sgombero neve e ripristini autostradali 
• Tipo di impiego  Autista Contratto a chiamata 

• Principali mansioni e responsabilità  Autista mezzo d’opera trasporto bitumi e affini, sgombero neve con lama e spargisale 
 

• Date (da – a)  Dal 02/01/2006 al 28/02/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TOROC Corso Novara Torino 

• Tipo di azienda o settore  Organizzatore Olimpiadi Invernali 2006 
• Tipo di impiego  Waste & cleaning and snow removal venue manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile pulizia, smaltimento rifiuti e rimozione neve sito Olimpico Bardonecchia Melezet 
 
 

• Date (da – a)   Dal 01/06/2004 al 31/01/2008 
• Nome e indirizzo del datore di  Bollo Angelo Decorazioni, Via Traforo 25/E Bussoleno 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Artigiano Decoratore 
• Tipo di impiego  Coadiuvante famigliare 

• Principali mansioni e responsabilità  Varie nell’ambito del lavoro 
  

• Date (da – a)   Dal 03/02/2002 al 31/05/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SITAF S.p.A. Piazzale Frejus Bardonecchia 

• Tipo di azienda o settore  Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus 
• Tipo di impiego  Addetto Servizio Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla Sicurezza del Traforo Autostradale del Frejus 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1996/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “G: Colombatto” di 
Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue, diritto, economia, contabilità, tecnica alberghiera. 

• Qualifica conseguita  Maturità Professionale per Tecnico delle Attività Alberghiere, con seguente votazione: 45/60.mi. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Facilità nelle relazione con altre persone siano esse colleghi di lavoro o in ambito sociale 

 

  
 
 

Facilità nelle relazione con altre persone siano esse colleghi di lavoro o in ambito sociale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone competenze organizzative nell’ambito lavorativo e sociale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Conoscenza ed uso del materiale e degli strumenti in caricamento sui mezzi dei Vigili del Fuoco. 
Buona manualità. Conoscenza base dei programmi Word, Excel, Internet, utilizzo base dell’uso 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

del computer. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Categoria A B C civile, CQC.  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Licenza fochino tiro a fuoco; 

Auto munito; 

Milite esente.  

 
 

   
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
d.lgs.196/2003 e del Reg. Europeo 679/2016.  
 
“Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara che le 
informazioni riportate nel curriculum vitae redatto in formato Europeo 
corrispondono a verità” 
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