
 

C u r r i c u l u m  V i t a e  
 

 
    
 
 
 

Informazioni personali 
 

Nome  Alessio Morgissi 

Indirizzo   Via Armando Fedeli 1/a/33, Perugia (PG) 

Recapito telefonico  Fisso 075 – 5272141 

Mobile 338 - 9344117 

E-mail  alessiomorgissi@gmail.com 

alessio.morgissi@ingpec.eu 

Luogo e data di nascita  Perugia, 11 luglio 1983 

Stato civile  Coniugato 

Stato lavorativo  Occupato 

 
 

Istruzione e formazione 
 

• Data  Febbraio 2015  - Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SUPERFICIE 8 SRL, via Settevalli 11/E, PErugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Esperto nell’uso civile dei droni” 

Abilitazione al pilotaggio dei droni 

Post produzione dati droni 

 
 

• Data  Novembre 2012 – Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 APIFORM, Piazza della Repubblica 71, Perugia (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Addetto qualificato all’installazione e 
manutenzione di impianti elettrici e fotovoltaici” 

  

• Data  Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Ingegneria Civile, Università degli studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettromagnetismo; 

Sistemi energetici; 

Vari esami inerenti le strutture; 

Informatica e disegno automatico; 

Illuminotecnica e acustica applicata. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 106/110 

 

mailto:alessiomorgissi@gmail.com


• Data  Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 E.P.M.s.r.l., Largo Ottaviani 1, Terni (TR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Esperto in efficienza energetica nell’edilizia e nelle 
costruzioni” della durata di 400 ore teoriche + 720 ore di stage 
nell’azienda Giombini Costruzioni s.p.a., via Pievaiola 167, Perugia (PG)  

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale 

 
 
 

• Data  Settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Arpa Umbria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Le procedure per il rilascio della certificazione di 
sostenibilità ambientale” della durata di 8 ore  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Data  Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico “Galeazzo Alessi”, Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica; 

Disegno tecnico; 

Inglese; 

Chimica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

• Data  Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 University of Cambridge, Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato Preliminar English Test (PET) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

  

 

Esperienza lavorativa 
 

• Data (da – a)  Febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO LEONARDI DI PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza classi 3^, 4^ e 5^ MATEMATICA 

 
 
 
 
 
 
 



• Data (da – a)  Luglio 2015 a Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GEOTEAM ASSOCIATI, via Sandro Pertini snc, Tolentino 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Associato 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazioni Condizioni limiti emergenza Comune di Pollenza e Comune 
di Tolentino; 

Elaborazioni dati provenienti da droni (ispezioni campi fotovoltaici, 
ricostruzioni cave in 3d, archeologia preventiva, rilievi strade e fiumi, 
fotogrammetria, rilievi edifici) 

 

 
 
 
 
 

• Data (da – a)  Dicembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EUROENERGIA SRL, VIA SANDRO PENNA SNC 06132 PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  Impresa installazione, manutenzione e progettazione impianti 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione diagnosi e certificazione energetica Palazzo Comunale e 
Scuola Media Statale del Comune di Senorbì. 

 

• Data (da – a)  Aprile 2013 a Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI s.r.l., via P. Soriano 5, 06132 
Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Impresa installazione, manutenzione e progettazione impianti 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico/amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio di fattibilità e controllo sviluppo gare ad evidenza pubblica; 

Richiesta ed elaborazione preventivi per formalizzazione offerte; 

Redazione tavole di progetto; 

Responsabile commesse ATER UMBRIA, USL UMBRIA n°1, ASUR MC, 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA, LA FELTRINELLI; 

Gestione dei cantieri; 

Certificazioni e diagnosi energetiche edifici; 

Redazione contabilità. 

 

• Data (da – a)  Luglio 2002 a novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edilizia Morgissi geom. Claudio s.a.s., via Armando fedeli 1/a/33, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Apprendista, servizi integrati per l’ingegneria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dei cantieri; 

lettura disegni tecnici; 

contabilità; 

approvigionamento materiali dai fornitori. 

 
 



• Data (da – a)  Gennaio 2012 a luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 United Service s.r.l., via del timone 10, 06100 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Marketing pubblicitario 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione della distribuzione di materiale pubblicitario; 

approvigionamento materiale pubblicitario; 

coordinamento distributori pubblicitari. 

 

• Data (da – a)  Marzo 2011 a settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giombini Costruzioni s.p.a., via Pievaiola 167, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione commesse; 

gestione progetti; 

collaborazione nell’aggiornamento del sistema di qualità ISO 9001; 

elaborazione dei certificati energetici delle costruzioni; 

disegno automatico progetti; 

redazione contabilità. 

 

• Data (da – a)  Luglio 2002 a febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Varie famiglie private 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaboratore scolastico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ripetizione materie scolastiche scientifiche 

 

Capacità e competenze personali 
 

Capacità e competenze 

 linguistiche 

  

Madrelingua  Italiana 

Altra lingua  Inglese B2 Attestato PET 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

(informatica, uso di 
attrezzature, macchinari,…) 

  Ottima conoscenza di software elaborazione dati fotogrammetria e   
rilievi edifici  

 Ottima conoscenza dei software del pacchetto office (Word, Excel, 

  Power  Point); 

  Ottima conoscenza dei software per il disegno automatico CAD; 

  Ottima conoscenza del software per la contabilità PRIMUS; 

   Eccellenti capacità nell’utilizzo di software della posta elettronica; 

  Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Windows; 



   Ottima conoscenza  dei software per la certificazione energetica; 

  Ottima conoscenza dei browser Internet (Explorer, Firefox, Chrome); 

Ottima conoscenza ed uso di svariate attrezzature edili, elettriche e          
idrauliche. 

   

 
 
 
 
 

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. 

 Ottime capacità di rapporto con i gruppi di lavoro dovute allo 
svolgimento di giochi a squadre (pallacanestro agonistica e calcetto 
amatoriale), e dovute all’esecuzione di progetti in gruppo all’università; 

Ottime capacità relazionali sviluppate negli anni in seguito allo 
svolgimento dell’attività cantieristica; 

 Ottima capacità di insegnamento dovute alle ripetizioni effettuate. 

 

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. 

 Ottime capacità organizzative sviluppate negli anni in seguito allo 
svolgimento   dell’attività cantieristica, e dovute all’esecuzione di 
progetti in gruppo; 

Ottime capacità di coordinare personale in seguito alla gestione delle 
commesse. 

 

Altre capacità e 
competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Abilitazione esercizio professionale INGEGNERE CIVILE iscritto all'albo 
degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n° A3645; 

Collezionismo numismatico; 

 Pratica di sport agonistici e non (pallacanestro e calcetto). 

Patente o patenti  Patente B 

 
 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 
2003” 
 
“Dichiaro che tutte le informazioni e i dati sopra riportati corrispondono al vero ai sensi 
degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000”        
   
PERUGIA, 17/05/2016 

 


