
CURRICULUM VITAE EUROPEO 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: ALESSANDRO FLORI 

Indirizzo: 

Data di nascita 

Nazionalità: 

Recapiti:  

BREVE DESCRIZIONE DEL PROFILO 

Dal 2011 nel settore dei Trasporti, ho sempre operato nell'ambito dell'area tecnica del TPL consolidando una 

profonda conoscenza del settore. Ho svolto attività di analisi, progettazione e gestione dei progetti e 

dell'organizzazione dell'area di competenza, nonché implementato i programmi di acquisto e di investimento 

degli asset aziendali. 

Ho contribuito alla realizzazione di numerosi progetti sviluppati in azienda come l'adozione dell'AVM, dell' 

lnfomobilità, dei SW di gestione dell'officina, magazzino e acquisti. A partire dal 2019 sono membro del team 

regionale per la transizione alla bigliettazione elettronica. 

In ambito extra-aziendale, svolgo dal 2015 consulenza aziendale per le principali realtà TPL delle Marche sia 

pubbliche che private. I principali incarichi professionali riguardano la redazione di capitolati tecnici e 

disciplinari per gare di appalto per forniture e servizi. (autobus, scuolabus, impianti industriali, servizi di 

manutenzione, software e bigliettazione elettronica). Ho ricoperto il ruolo di presidente e membro di 

commissione sia per procedure di gara, che per selezioni pubbliche per assunzioni di personale di varie 

mansioni (autisti, meccanici, amministrativi, ecc) 

Dal 2020 ho ampliato l'attività di consulenza alla progettazione di impianti e refitting di installazioni 

networking ed entertainment audio-video a bordo di mega-yach presso il cantiere Wider Yacht di Ancona e 

Rossini di Pesaro. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

da 01/2019 

Conerobus S.p.A. 

Progetto: Implementazione bigliettazione unica regione Marche 

Attività svolta: 
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• Definizione dei fabbisogni della società consortile ATMA nell'ambito delle acquisizioni necessarie al

progetto

• Supporto tecnico al RUP per la redazione degli atti di gara

• Membro della commissione giudicatrice

• Project manager aziendale per la fase di implementazione, integrazione dei sistemi, analisi funzionale

e collaudo di SBEM.

da 18/01/2015 - in corso 

Conerobus S.p.A 

Mansione: Responsabile dell'area asset aziendale comprendente la manutenzione mezzi, impianti, depositi, 

ufficio ordini, ufficio sinistri , logistica di rete e magazzino. 

Inquadramento: parametro CCNL Autoferrotranvieri 205, trasformato in parametro 230 con decorrenza 

1/1/2018. 

Principali attività svolte: 

• Sviluppo dei criteri di svolgimento delle manutenzioni dei mezzi coordinandoli con la produzione del

servizio.

• Definizione dei piani pluriennali di acquisto della flotta autobus ed investimenti sugli impianti fissi

aziendali

• Preparazione e calcolo dei report sugli indicatori (KPI) del sistema della manutenzione

• Gestione del budget di manutenzione e controllo del rispetto dei piani e dei costi della manutenzione

preventivati.

• Gestione del personale assegnato e coordinamento delle attività degli stabilimenti, officine e

magazzini.

• Selezione dei fornitori delle attività manutentive e verifica degli standard di qualità e delle possibili

integrazioni con le attività interne.

• Definizione delle politiche manutentive ed indicazione delle migliori soluzioni in termini di

svolgimento interno ed esterno delle attività

• Svolgimento di attività di formazione verso i collaboratori

• Attuazione dei processi necessari per il sistema di gestione della qualità, e loro definizione

• Messa in esercizio di nuovi mezzi ed impianti ed organizzazione del pronto intervento in caso di

guasto individuando le soluzioni con minore impatto sulla continuità della produzione.

• Vigilanza sull' osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle

disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione

collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
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dal 22/09/2014 - in corso 

ConerobusService S.r.l. 

Nomina a responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) per la società ConerobusService controllata 

da Conerobus S.p.a. 

dal 01/12/2011 al 17/01/2015 

Conerobus S.p.A 

Mansione: Assistente tecnico del Direttore Generale e responsabile manutenzione impianti 

Inquadramento: parametro CCNL Autoferrotranvieri 205. 

Principali attività svolte: 

• Implementazione del sistema informatizzato di gestione della manutenzione, contabilità industriale

indicatori (KPI) del sistema della manutenzione

• Redazione dei capitolati tecnici per l'acquisto dei beni e dei servizi

• Gestione del budget di manutenzione

• Gestione del personale assegnato e coordinamento delle attività di manutenzione di tutti gli impianti

fissi aziendali

• Selezione dei fornitori delle attività manutentive e verifica degli standard di qualità e delle possibili

integrazioni con le attività interne.

• Definizione delle politiche manutentive ed indicazione delle migliori soluzioni in termini di

svolgimento interno ed esterno delle attività

• Svolgimento di attività di formazione verso i collaboratori

• Attuazione dei processi necessari per il sistema di gestione della qualità, e loro definizione

dal 01/09/2008 al 30/11/2011 

Meccanica Generale s.r.l. 

Tipologia azienda: fornitore marchi di grandi elettrodomestici per sviluppo prodotto, engineering, 

costruzione di stampi per materie plastiche, e produzione prodotti. 

Mansione: Responsabile laboratorio test 

Attività svolte: 

• Test di laboratorio e misure sui prodotti in sviluppo

• Analisi vita accelerata su prodotti di serie

• Benchmarking concorrenza

• Analisi strutturale con sofwware ad elementi finiti

• Analisi dinamica computazione complessivi eldo e correlazione con dati sperimentali

• Redazione di lite cicle assessment (LCA) su prodotti in sviluppo
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• Preventivazione attività di ingegneria e sviluppo prodotto

• Coordinamento attività addetti al laboratorio

I tSTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio 

15/07/2008 LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA QUINQUENNALE V.O. presso Università Politecnica 

delle Marche ,valutazione 101/110 

10/09/2009 Esame di stato ed iscrizione all'albo degli Ingegneri della provincia di Ancona 

Corsi 

21/02/2020 Testo unico in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/2008: aggiornamento 

quinquennale RSPP. 

19/09/2019 Corso di formazione su GDPR 2016/679 - D.LGS. 101/2018 

23/07/2019 Ottenimento attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di persone presso 

Provincia di Pesaro e Urbino 

2018 Corso organizzato da Club Italia sullo stato dell'arte e tendenze evolutive della bigliettazione 

elettronica presso ASSTRA Roma 

06/04/2017 Testo unico in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/2008: aggiornamento 

periodico RSPP 

11/12/2014 Testo unico in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/2008: corso di abilitazione 

per formatori della sicurezza presso Università di Perugia 

21/04/2012 Testo unico in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/2008: corso di formazione 

per RSPP in aziende a rischio medio presso Università di Perugia 

I COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: Inglese 

• Comprensione: B1

• Parlato : B1

• Produzione scritta: B1

• Ascolto: B1
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• Lettura interazione: B1

• Produzione orale: B1

Livelli: Al/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - Cl/2 Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative 

Ho un approccio fortemente orientato alla comprensione delle esigenze, propositivo alla soluzione dei 

problemi, trasparente e responsabile nella comunicazione di anomalie e criticità. L'importante esperienza 

specifica sul tema mi consente di approcciare la comunicazione nelle diverse dimensioni operative, 

amministrative, contrattuali, e tecniche. 

Competenze organizzative e gestionali 

Dal 2015 sono Project Manager di progetti complessi, che richiedono l'organizzazione e le gestione d i  diversi 

gruppi di lavoro, anche appartenenti a diverse organiuazioni. 

Nel ruolo di PM, opero con il team per: 

• impostare le pianificazioni di lavoro tenendo conto delle sinergie e delle eventuali criticità tra i diversi

team.

• gestire lo stato di avanzamento tecnico, economico e finanziario del progetto,

• elaborare piani di analisi, gestione e mitigazione del rischio.

• predisporre i piani di sintesi per consentire alla direzione aziendale una piena e chiara visione dello

stato di avanzamento del progetto

Competenze informatiche 

Ottima conoscenza di Windows 10, Office, Suite Pluservice, Maior, e networking 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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