
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MICARELLI ALESSIA

Indirizzo VIA DEL MOLINO N° 6 – 06031 BEVAGNA (PG)

Telefono 3351625930

Fax 0742360363

E-mail ing.alessiamicarelli@gmail.com

Nazionalità Italiana
Luogo di nascita Foligno

Data di nascita 01-05-1985
Codice Fiscale MCRLSS85E41D653G

Stato civile Coniugata (2 figli)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Maggio 2018

 • Datore di lavoro Istituto d'istruzione superiore Polo Tecnico Franchetti-Salviani Città di Castello

• Tipo di azienda o settore Insegnamento nell'ambito informatica/elettronica per n°6 classi

• Date (da – a) Febbraio  - Marzo 2018

 • Datore di lavoro Istituto d'istruzione superiore Professionale Orfini Foligno

• Tipo di azienda o settore Insegnamento nell'ambito informatica per n°6 classi

• Date (da – a) Da Agosto 2017 ad Aprile 2018

• Datore di lavoro CONNESI S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Responsabile Direzione Organizzazione Budget e Normativa

• Date (da – a) Ottobre 2016 – Dicembre 2016

• Datore di lavoro Istituto d’istruzione superiore Polo-Borghi Assisi

• Tipo di azienda o settore Insegnamento nell’ambito informatica per n°3 classi (1°- 3° - 5°)  

• Date (da – a) Marzo 2016 – Luglio 2017

• Datore di lavoro ICT VALLE UMBRA S.R.L. (ora CONNESI S.p.A.)

• Tipo di azienda o settore Direttore Tecnico della produzione



• Date (da – a) Ottobre 2014 – Marzo 2016

• Datore di lavoro ICT VALLE UMBRA S.R.L. (Ora CONNESI S.p.A.)

• Tipo di azienda o settore Direttore Tecnico della produzione e del progetto

• Date (da – a) Febbraio 2014 – Giugno 2014

• Datore di lavoro Istituto Tecnico tecnologico “L.Da Vinci” Foligno

• Tipo di azienda o settore Insegnamento materie dell’ambito Elettronica e telecomunicazioni in n°4 classi (1° - 3° - 
4°)

• Date (da – a) Da DICEMBRE 2013

• Datore di lavoro Varie aziende

• Tipo di azienda o settore Docente in Corsi di Formazione  per la Sicurezza nei luoghi di lavoro (settori: impiegati d’ufficio
e tecnici installatori, operai edili)

• Date (da – a) Dal 2011

• Datore di lavoro LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore Incarichi di RSPP esterno per aziende private. Incarichi di CSP  e CSE per cantieri edili 
privati. Gestione pratiche per finanziamenti ISI INAIL.  

• Date (da – a) Gennaio 2011 – Settembre 2014

• Datore di lavoro ICT Valle Umbra s.r.l. (Ora CONNESI S.p.A.)

• Tipo di azienda o settore Auditor interno per ISO 9001 e ISO 27001. Sicurezza sul lavoro. Controllo qualità dei 
servizi e delle infrastrutture.

• Date (da – a) DA GENNAIO 2011 

• Datore di lavoro LIBERO PROFESSIONISTA – Iscritta all’Albo Ingegneri Provincia di Perugia A3307

• Tipo di azienda o settore Consulenza aziendale per la Qualità (Certificazioni ISO) e per la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Date (da – a) NOVEMBRE – DICEMBRE 2010  

• Datore di lavoro ICT VALLE UMBRA S.R.L. – Viale IV Novembre, 12 06034 Foligno (PG)

• Tipo di azienda o settore ICT – Information and Communication Technology 

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza tecnica clienti – Progettazione centralini Asterisk 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 2017 – Aprile 2018

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Progetto81 Sicurezza sul lavoro - on line 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento Formatore Salute e Sicurezza

• Date (da – a) Settembre – Ottobre 2017

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro Studi Athena  - on line 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento RSPP per tutti i macrosettori



• Date (da – a) Ottobre 2014 – Dicembre 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Progetto 100 Corsi LAV.ORO – Associazione Forma.Azione srl Ponte San Giovanni (PG) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Corso di Project Management “La Gestione dei progetti e dei Processi”

• Date (da – a) Ottobre 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CESF Perugia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione – Formatore per la Sicurezza nelle Costruzioni

• Date (da – a) Settembre 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Progetto 100 Corsi – Associazione Forma.Azione S.r.l. – Ponte San Giovanni (PG) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Corso di Formazione – La Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in Agricoltura

• Date (da – a) Agosto – Settembre 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro di Formazione Micro Design 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Corso Formazione Formatori Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (24h)

• Date (da – a) Febbraio – Marzo 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Fondazione Ordine Ingegneri Perugia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Aggiornamento in materia di sicurezza 
[Aggiornamento CSP/CSE 40h – RSPP Ateco 3 26h – RSPP Ateco 1,2,4,5,6,7,8,9 10h]

• Date (da – a) Febbraio 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Studi Ferretti Consulenza direzionale – Foligno (PG) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Orientamento al Management

• Date (da – a) Febbraio 2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Umbria 
Comitato Interprofessionale degli Ordini e Collegi dell’Area Tecnica della Regione Umbria 
Expo Emergenze Umbriafiere Bastia Umbra (PG)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Seminario “La prevenzione incendi nei cantieri temporanei e/o mobili” 
Aggiornamento RSPP e CSP/CSE (4h)

• Date (da – a) Gennaio 2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CPT – Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Perugia – Balanzano (PG)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
Aggiornamento RSPP e CSP/CSE (4h)



• Date (da – a) Novembre 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dott. Marco Petterini – Foligno (PG)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
Corso di Formazione 12 ore “Addetto al Primo Soccorso”

• Date (da – a) Giugno – Luglio 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria Industriale
Jesi (AN)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Aggiornamento “Il Nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”
Modulo B – 60 ore

• Qualifica conseguita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Macrosettori 3, 4, 5 e 7)

• Date (da – a) Giugno 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria Industriale
Jesi (AN)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Formazione “Il Nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”
Modulo C – Corso di specializzazione su prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura 
ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e 
di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

• Qualifica conseguita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da – a) Dal 31 Gennaio al 28 Aprile 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CPT – Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. 
Allegato XIV del D.Lgs 81/2008 

• Qualifica conseguita Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

• Date (da – a) Febbraio 2008 – Maggio 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni

TESI DI LAUREA “Progetto, sviluppo e sperimentazione di algoritmi per la 
localizzazione di robot mobili autonomi” – Relatore Prof. Paolo Valigi

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale

• Votazione 107/110

• Date (da – a) Ottobre 2009 – Febbraio 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

GPT  S.r.l. – Ellera di Corciano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tirocinio formativo. 
Progetto di un portale web e realizzazione di alcuni applicativi, scritti in C#, per 
l’automazione di una procedura che riguarda la gestione e l’elaborazione di dati 
variabili. Tutto corredato dalla scrittura della opportuna documentazione.



• Date (da – a) Gennaio – Aprile 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Ciclo di seminari sulla qualità del software:

 Prof. Luigi Buglione: “I modelli di misurazione della qualità del prodotto  
                                              software”
 Prof. Luigi Buglione: “I modelli di misurazione della qualità del processo di 
                                               produzione del software”
 Dott.ssa Loredana Frallicciardi: “Metodi di stima e dimensionamento del 
                                                                 software: applicazioni pratiche 
( Function  
                                                                Point Analisys)”
 Dott. Domenico Natale: “Benchmarking, Qualità dei dati e Accessibilità”
 Ing. Paolo Subiaco: “La suite IBM Rational per la gestione della qualità del 
                                           software”

• Date (da – a) Ottobre 2004 – Febbraio 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica ed Elettronica

• Qualifica conseguita Dottore

• Votazione 102/110

• Date (da – a) Dicembre 2007 – Febbraio 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Hi-Tech Solutions – Foligno(PG)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tesi di Laurea Triennale. 
Relatore Prof. Paolo Valigi – Correlatore Ing. Cesare Mattoli
Realizzazione del sistema di controllo (asservimento di posizione), applicato al 
servomotore che regola la potenza del braccio di un escavatore. Realizzazione deil 
circuito elettrico di protezione in corrente per il servomotore e scrittura del firmware 
integrato nel microcontrollore.

• Date (da – a) Ottobre – Dicembre 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Micron Technology Italia S.R.L. – Avezzano (AQ) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tirocinio formativo nell’area Information Technology.
Ottimizzazione di un’applicazione software, già in uso in produzione, per la gestione 
della prima fase di lavorazione del silicio (stesura Resist su wafer di Silicio); e 
trasferimento del DataBase da ambiente Sybase ad ambiente MSSQL, con la 
conversione di tutte le stored procedure. Tutto corredato dalla scrittura della 
opportuna documentazione.

• Date (da – a) Giugno 2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “G.Marconi” – Foligno (PG) 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica

• Votazione 100/100



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Elevate capacità di coordinamento delle risorse per lavori di squadra e raggiungimento 
degli obiettivi comuni.
Capacità di Gestione dei Progetti. 
Attitudine alla pianificazione delle risorse.
Buona esperienza nel controllo di gestione di progetti complessi.
Capacità acquisite nell’ambito lavorativo, ma anche sportivo grazie all’esperienza 
decennale come arbitro di calcio e poi di pugilato; e come insegnante/atleta di 
pattinaggio artistico a rotelle. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

INFORMATICA
Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e GNU/Linux Ubuntu. 
Conoscenza dei pacchetti Office e OpenOffice. 
Conoscenza dei linguaggi di programmazione: C, C++, Java, C#, Visual Basic e SQL.
Conoscenza dell’ambiente di sviluppo Visual Studio e Visual Web Developer.
Conoscenza dei seguenti DBMS: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, 
Sybase SQL Server.
Conoscenza di Internet e posta elettronica.
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Competenze di carattere generale e specifiche, in particolare nel settore delle 
costruzioni.
QUALITA’ e CERTIFICAZIONI ISO
Esperienza pluriennale nell’ambito delle certificazioni di qualità Iso, in particolare    
ISO 9001:2008 e ISO/IEC 27001:2005

HOBBY Atleta di pattinaggio artistico a rotelle dal 1992.
Insegnamento di 1° livello di pattinaggio artistico a rotelle del 2013.
Arbitro di calcio a livello provinciale dal 2000 al 2003.
Arbitro di calcio a 5 a livello regionale dal 2003 al 2011.
Arbitro di Boxe dal 2006 al 2016

PATENTE O PATENTI Patente auto tipo B

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Bevagna, 06/05/2018              
                   Firma


