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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  BONAMANO Alessandro 
Indirizzo  via Galileo Ferraris, 2/a - 25036 Palazzolo s/o (bs) - Italia 
Telefono  333.3287718 / 030.733484 

E-mail  a.bonamano@activee.it 

Iscrizione Albo Ingegneri della 
provincia di Brescia  

 Sezione A – posizione N° 3939  

 

Nazionalità  ITALIANA 
Data e luogo di nascita  01-06-1968 – CHIARI (BS) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Data   DAL 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ACTIVE ENGINEERING di ing. Bonamano Alessandro 

Via Galileo Ferraris, 2/A 25036 PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) 
• Tipo di azienda o settore  In qualità di INGEGNERE, libero professionista, offro consulenza aziendale per progetti di 

supporto alla Direzione Aziendale e sviluppo organizzativo oltre che ad essere formatore per i 
Modelli Organizzativi nei seguenti settori: Qualità secondo le Iso 9001; Ambientale secondo le 
Iso 14001, gestione dei rifiuti D. lgs 152/2006 e s.m.i., Responsabilità Amministrativa degli Enti - 
DLgs.231-2001 oltre che nell’ambito energetico secondo le Iso 50001. 
Opero nella consulenza ad enti pubblici e privati in ambito del Sistema integrato della Gestione 
dei Rifiuti, nella realizzazioni di Sistemi di Gestione Qualità e Ambientale e nel campo dei 
Sistemi di Gestione dell’Energia secondo la UNI CEI EN 16001:2009 per perseguire obiettivi di 
risparmio energetico delle organizzazioni aderenti. 
Inoltre, mi occupo di certificazione energetica, diagnosi energetica e riqualificazione energetica 
degli edifici e di impianti industriali. Tale formazione mi permette di intraprendere dei nuovi 
progetti di collaborazione anche con le Amministrazioni Comunali sul tema del risparmio 
energetico. Collaboro inoltre con studi tecnici e società di consulenza per l’espletamento di 
incarichi specifici nei medesimi settori di attività sopracitati, sia come Responsabile del progetto 
che come coordinatore di team di lavoro. 
 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA 
   

• Data   DAL 2002 AL 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 WARCOM S.p.A. Via E. Fermi 25030 Adro (BS) 

• Tipo di azienda o settore  COSTRUZIONE MACCHINE UTENSILI 
• Tipo di impiego  RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
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• Principali mansioni e responsabilità  Durante l’impiego presso la Warcom, l’attività principale riguardava la gestione del Dipartimento 
di Sviluppo in cui avevo la responsabilità della gestione di svariate figure tecniche dedite allo 
sviluppo ed alla progettazione delle macchine di nostra produzione quali presse e cesoie di 
medie e grandi dimensioni per la lavorazione della lamiera e di Sistemi di taglio al plasma. Tale 
mansione presuppone oltre alle competenze tecniche che vanno dal dimensionamento dei vari 
organi alla valutazione dei componenti più adatti ed evoluti, alla ricerca e alla scelta dei migliori 
sistemi di sicurezza attiva secondo la Direttiva Macchine CE, anche un’attitudine al 
coordinamento ed alla gestione di personale altamente qualificato. Inoltre l’ambito di mia 
competenza, prevedeva un continuo rapportarsi direttamente con la Direzione Aziendale e la 
Proprietà con lo scopo di pianificare lo sviluppo dei prodotti e programmare la produzione in 
funzione delle richieste sia dell’ufficio Marketing sia del dipartimento Commerciale che 
affiancavo durante le trattative commerciali di impianti speciali. In tale ambito, ero responsabile 
della stesura della distinta base e del coordinamento dei principali fornitori, della presentazione 
ai rivenditori ed agli agenti di zona delle innovazioni tecniche e dei prototipi e l’affiancamento 
all’ufficio commerciale durante le trattative di vendita. Infine, forte della mia esperienza 
pregressa, ho pianificato, programmato e portato a termine la certificazione del sistema di 
gestione della qualità secondo le Norme ISO EN UNI 9000/2008. 

 
• Data   DAL 1998 AL 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DUR-PRESS S.p.A. Via Padana Superiore 25030 Urago D/O (BS) 

• Tipo di azienda o settore  PRESSOFONDERIA DI LEGHE LEGGERE e LAVORAZIONI MECCANICHE 
• Tipo di impiego  RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA’ 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività principale riguardava l’implementazione e lo sviluppo del Sistema Qualità secondo la 
Norma ISO EN UNI 9002/1994 di tutti i reparti. Inoltre come attività complementare, collaboravo 
con l’ufficio tecnico nella progettazione e nella realizzazione delle attrezzature necessarie al 
processo produttivo, principalmente stampi per la fusione e stampi trancia bave. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data   Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Intelligent Energy Europe c/o Politecnico di Milano - Dipartimento Di Energia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Einstein Industry Audits  
Metodologia per gli audit termici negli impianti industriali 

   

• Data   21-28 Aprile e 18 maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 p-Learning Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi Energetiche in ambito industriale 

   

• Data   24-31 Marzo 7 Aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AFOR s.a.s. Ente accreditato Regione Lombardia Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi Energetica degli edifici 

   

• Data   Gennaio - Febbraio 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli impianti all’interno di una progettazione integrata. Moduli di approfondimenti sugli impianti 
(termici, elettrici e domotici) oggi disponibili per gli immobili. 

   

• Data   Ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISOENCERTIFICATIONS Ente di Certificazione licenziatario della TÜV HESSEN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Energy Manager 

•    
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• Data   23-24-25 Marzo 7 Aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CERTIQUALITY Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La norma CEI UNI EN 16001:2009 i requisiti del Sistema di Gestione dell’Energia.  
Corso di Formazione per valutatori interni del SGE con esame finale di profitto.  

• Qualifica conseguita  Auditor Interno per i Sistema di Gestione dell’Energia secondo le Uni 16001 e le Iso 50001 

   

• Data   4 e 18 marzo 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi tecnici sugli impianti Geotermici e sugli Impianti Solari Termici. 

   

• Data   Anno 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CESVIN (Centro accreditato dalla Regione Lombardia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento con analisi della nuova normativa regionale (DGR 8/8745 del 2008) per 
la Certificazione Energetica degli Edifici. Analisi della procedura e svolgimento di 
un’esercitazione. 

   

• Data   Marzo - Maggio 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro di Formazione Professionale di Crema (CR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione riconosciuto dalla Regione Lombardia inerente la certificazione e la 
riqualificazione energetica degli edifici. 

• Qualifica conseguita   Certificatore energetico degli edifici della Regione Lombardia 

• Livello nella classificazione 
nazionale/regionale 

 dal 2008 sono iscritto nell’Elenco dei Certificatori Abilitati della Regione Lombardia N. 6855. 

   
• Data   Anno 2008 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Bergamo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conformità normativa nel processo di certificazione ambientale. Quattro tappe verso EMAS III. 

   
• Data  Anno 2007 ( 8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio Di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). 

   
   
   

• Data  Anno 2007 ( 600 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – sede di Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in gestione ambientale, studio dei sistemi di gestione ambientali (Iso 14001 e EMAS), 
approfondimenti sulla gestione, sul trattamento e sullo smaltimento dei rifiuti. 

• Qualifica conseguita   Tecnico ambientale nell’ambito del processo integrato dei rifiuti 

   
• Data  Anno 2006 (100 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NuovaMacut 2 di Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’utilizzo del programma 3D Solid Works e di simulazione strutturale 
Cosmos della Solidworks. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vortal S.p.A. di Brescia  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ”Direttiva Macchine: applicazioni e responsabilità”. 

• Data  Anno 2002 (24 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Pigreco Consulting Palazzolo s/O (BS)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione base su “Il Dgl 626/94 e la sua applicazione nelle Aziende 
metalmeccaniche”.  

• Data  Anno 2000 (40 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità - (Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su”Vision 2000: le nuove Norme ISO 9000”  

• Data  Anno 2000 (24 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Micromega Network di Palazzolo s/O (Brescia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “La gestione e l’organizzazione della produzione” 

• Data  Anno 1999 (40 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità- (Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “Valutatori interni dei Sistemi Qualità” 

• Qualifica conseguita  Valutatore interno dei Sistemi di Gestione della Qualità 

 

 

• Data  DAL 1991 al 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi Di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Ingegneria Meccanica ad indirizzo impianti 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN INGEGNERIA 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 

 
dal 02/04/2003 sono iscritto ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI DI BRESCIA N°3939. 

• Data  DAL 1984 al 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.P.S.I.A. Moretto di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituto tecnico meccanico 

• Qualifica conseguita  PERITO MECCANICO 

   

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

SECONDA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 
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INCARICHI PROFESSIONALI 

RECENTI 
 - Realizzazione e mantenimento di Sistemi di Gestione di numerose Aziende 

metalmeccaniche ed edili; 
- Attività di collaborazione con le società operative territoriali di un importante Gruppo multi-

utility lombardo, nella redazione di progetti e piani tecnico- finanziari per la partecipazioni 
a Bandi di gara e nello studio dei capitolati specifici, inerenti l'affidamento dei servizi di 
igiene urbana dei Comuni; 

- Attività di analisi e di raffronto con la normativa vigente di tutti gli impianti di separazione 
dei rifiuti in R13 e D15 (Isole ecologiche) gestiti da una società operativa di un importante 
Gruppo multi-utility lombardo; 

- Attività tecnica completa per l’ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni degli impianti di 
separazione dei rifiuti in R13 e D15 (Isole ecologiche) gestiti da una Azienda dei servizi 
municipalizzata; 

- Progetto di collaborazione con Enti pubblici per la gestione e la conduzione dello 
Sportello Energia, partecipazione a Commissioni Comunali per l’assegnazione della 
redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e collaborazione nella 
stesura dei Bandi di Gara nell’ambito dei Servizi di Igiene Urbana comunali; 

- Redazione di Certificazioni energetiche di edifici secondo quanto prescritto dalla DGR N. 
5773/2007 e s.m.i. e di diagnosi energetiche di svariati immobili residenziali, direzionali e 
produttivi; 

- Predisposizione delle pratiche di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, MUD, RAEE, e 
gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. 

- Redazione piani di gestione rifiuti in ambito industriale ed edile.  

   

PATENTE O PATENTI  A e B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di dati personali, Vi autorizzo al trattamento dei dati per le attività strettamente 
legate alla Vostra attività.  

FIRMA  
Bonamano   Alessandro ingegnere 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 L’esperienza acquisita sia in aziende private che a partecipazione pubblica, mi ha portato a 
raggiungere un’elevata capacità relazionale sia con figure di elevate competenze e 
responsabilità sia con personale di cultura media nonché con personale proveniente da paesi 
diversi dall’Italia. Questa capacità e sensibilità, ha permesso in molte occasioni di far emergere 
le migliori qualità delle persone coinvolte, garantendo il massimo rendimento ed il 
raggiungimento degli scopi prefissati. 
La partecipazione alla vita amministrativa come Consigliere Comunale, ha comportato un 
ulteriore sviluppo di tali capacità anche in virtù di una più approfondita conoscenza delle 
problematiche e delle situazioni reali presenti sul territorio. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 In quasi 15 anni di attività sia come manager in aziende private sia come libero professionista, 
ho maturato un’elevata esperienza diretta, sia operativa che di coordinamento e gestione, 
nell’ambito di pianificazioni e realizzazioni di riorganizzazioni aziendali nonché di 
implementazione di sistemi di gestione certificati e non. 
In tali anni ho acquisito le capacità necessarie per assumere responsabilità nelle scelte, 
applicando un metodo di lavoro per obiettivi, supportando e coadiuvando le scelte strategiche di 
progetto, dialogando ai massimi livelli aziendali in un’ottica propositiva, cercando sempre di 
trovare, in accordo con il management, le migliori soluzioni per ogni specifica esigenza 
aziendale, facendo emergere le mie spiccate attitudini all’utilizzo di metodi organizzativi applicati 
a gruppi di lavoro. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 L’utilizzo del pc è assodato così come la conoscenza dei principali applicativi di windows. 
Nell’ambito lavorativo ho approfondito l’utilizzo di programmi specifici di progettazione quali 
autocad, top cad (macintosh), solid works e cosmos. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Il corso di gestione ambientale nel settore dello smaltimento/trattamento rifiuti effettuato nel 
2007, della durata di 600 ore, prevedeva uno stage di 150 da svolgersi presso un’Azienda del 
settore. In quel ambito ho iniziato a collaborare nel ramo delle autorizzazioni degli impianti di 
gestione dei rifiuti presso un’importante Azienda municipalizzata lombarda.  
L’esperienza sin qui maturata ha portato allo svilupppo di capacità di ragionamento e 
d’intervento ancora più immediate e concrete. 


