CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici
• Alessio Gino
• nato a Villadose (Ro) il 29.06 1962
• residente in Villadose (Ro) in via Agordo, 10 - c.a.p. 45010

Studi
Diploma di maturità di Perito Industriale con specializzazione Meccanica, conseguito
presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “F. Viola” di Rovigo con votazione finale di
48/60.
Specializzazione/Qualifica di “Operatore di CAD/CAM” conseguito durante il corso n.
1091 istituito dalla Regione Veneto presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “F.
Viola” di Rovigo con votazione finale di Ottimo/Ottimo.
Frequenza del corso di formazione professionale “Cutter Suction Dradging” realizzato a
Zwÿndrecht (NL) Istituito dalla Associazione Piccole e medie Industrie di Rovigo per
formatori di operatori di draga.
Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso l’Università degli Studi di Padova
con votazione finale di 107/110. La tesi discussa, “Modello di simulazione per il
funzionamento di evaporatori a batteria alettata ad espansione secca”, è stata sviluppata
nell’ambito della Tecnica del Freddo con il prof. Fornasieri.
Conseguimento di abilitazione all’insegnamento nel corso dell’anno 2000 per la scuola
secondaria superiore, classe di concorso A020 “Discipline Meccaniche e Tecnologiche”,
mediante concorso per titoli ed esami che ha fatto conseguire la collocazione al 15°
posto della graduatoria per la Regione Veneto.
Frequenza al corso ROBB1021 relativo al modulo B del percorso FORTIC organizzato
dal MIUR.

Esperienze lavorative
Docente di matematica, Fisica, Tecnologia Meccanica e Laboratorio Meccanico e
tecnologico presso i centri di formazione professionale Enaip Veneto di Rovigo ed
Adria.

Docente di Tecnologia Meccanica, Disegno Tecnico e Meccanica Applicata al corso
autoriparatori dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G.
Marconi di Cavarzere (Ve).
Docente di Tecnologia Meccanica presso i corsi di Formazione Lavoro gestiti dall’Enaip
Veneto e finanziati dalla Regione Veneto in base alla legge Regionale 51/86.
Docente di Programmazione e Controllo della Produzione presso i corsi post-diploma
finanziati dal Fondo Sociale Europeo e gestiti dall’Enaip Veneto di Rovigo.
Docente di Programmazione e Controllo della Produzione nel corso di Installatori di
Impianti Elettrici finanziato dal Fondo Sociale Europeo e gestito dalla CNA di Rovigo.
Docente di Impianti Termici e di Condizionamento nel corso per installatori di impianti
termotecnici finanziato dal Fondo sociale Europeo e gestito dalla CNA di Rovigo.
Attività di normalizzazione banche dati per la ditta Engineering di Padova presso il
Comune di Bologna con competenze sui dati relativi ai tributi comunali ICI, ICIAP,
TOSAP, TARSU.
Progettazione meccanica presso la ditta Idrofoglia International S.p.A. di Bologna,
appartenente al USF Smogless Group, per la realizzazione di impianti per il
compostaggio di rifiuti in particolare di natura organica. Capo commessa di alcune
realizzazioni impiantistiche.
Capo sezione acquisti e responsabile lavori delle ditte esterne presso la ditta Ribbon
S.r.l. di Milano nello stabilimento di Villadose.
Collaborazioni con la ditta Polistudio S.r.l. di Rovigo per la realizzazione di fascicoli
tecnici di macchine complesse.
Istruttore Amministrativo, con competenze sugli impianti Sportivi, nel Comune di
Rovigo
Dal 2000 al 2002 docente di ruolo per discipline meccaniche e tecnologiche presso
l’Istituto Professionale Industria ed Artigianato di Rovigo.
Dall’ottobre 2002 docente di ruolo per discipline meccaniche e tecnologiche presso
l’Istituto Tecnico Industriale “Ferruccio Viola di Rovigo”.
Dal 2008 Responsabile del progetto extracurricolare di eccellenza su “Sistemi e
Tecnologie per la lavorazione delle Materie Plastiche” in collaborazione tra ITIS
Rovigo, il DIMEG dell’Università di Padova e Unindustria Rovigo.
Lingue

Buona conoscenza dell’Inglese scritto con relativa facilità di comprensione di testi di
natura tecnica.

Conoscenze informatiche
Esperienze operative maturate su DB3, Excel, Winword, Access per Windows,
acad2006 e 2010, acadLT e programmazione in linguaggio Fortran.
Attività di volontariato
Dal 1981 al 1997 membro dell’associazione scout AGESCI con ruoli di formatore
regionale e nazionale per capi, Incaricato Regionale al Metodo e Interventi Educativi,
Incaricato regionale alla Formazione Capi, Consigliere Generale. Diversi articoli
risultano pubblicati in collaborazione sulla rivista dell’Associazione “Proposta
Educativa”.
Attività politico-amministrativa.
Dal 2005 al 2010 Consigliere Comunale di minoranza presso il Comune di Villadose
eletto nelle fila della lista civica Democratici per Villadose.
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