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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALBERTO SALIONI

Indirizzo
Telefono
C.F.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alberto.salioni@polimi.it
italiana
BOLOGNA 15 DICEMBRE 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da febbraio 1995 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Formatore, tutor e progettista per il settore meccanica-metallurgia presso il Centro di
Formazione Professionale Padre G. Piamarta di Milano
A.F.G.P. Centro Padre G. Piamarta Via Pusiano, 52 Milano
Centro di formazione professionale
A tempo indeterminato
Coordinamento, progettazione, docenza e tutoraggio di interventi formativi in campo meccanico
e impiantistico nella formazione professionale di base, continua e permanente.
Coordinamento dell’azione di sistema Politecnico delle Professioni volto alla definizione dei
fabbisogni formativi e alla progettazione di percorsi formativi nel settore impiantistico.
Coordinamento del progetto di formazione continua “Lo sviluppo delle imprese e delle
professioni nel settore impiantistico”.
Docente in numerosi corsi di formazione riguardanti in particolar modo la tecnologia della
saldatura e della brasatura.
Responsabile scuola TEXA-EDU ACADEMY, percorso formativo sui sistemi diagnosi
automotive organizzato e promosso da TEXA rivolto agli allievi e depositato al M.I.U.R.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da settembre 2002 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Formatore e progettista per il settore meccanico impiantistico presso A.S.F. Associazione
Servizi Formativi
A.S.F. Associazione Servizi Formativi
Via Benigno Crespi 30, 20159 Milano

Servizi per le imprese e l’occupazione
A progetto
Docenza e tutoraggio e progettazione di interventi formativi in campo meccanico e impiantistico
nella formazione professionale continua e permanente. Docente in numerosi corsi di formazione
riguardanti in particolar modo la tecnologia della saldatura e della brasatura.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da febbraio 2001 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente universitario a contratto in FISICA TECNICA presso il Politecnico di Milano
Dipartimento di Energia
Politecnico di Milano Piazza Leonardo da Vinci Milano
Centro Universitario
Docente a contratto
Docenza ed esami

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da maggio 2015 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente per la Fondazione Politecnico Milano
Piazza Leonardo da Vinci Milano
Fondazione promotrice di progetti internazionali di collaborazione fra strutture universitarie,
imprese e pubblica amministrazione
Consulente
Supervisione nell’implementazione di alcuni work package progettuali
(e.g. Feeding knowledge, the Expo 2015 Program for cooperation on research and innovation on Food
Security
GIEP – Tempus, implementing Master Degree University Courses within African universities on issues of
sustainable development, green innovation and entrepreneurship
e-CF COUNCIL building a stable network of reference stakeholders in the ICT sector to foster ICT
professionalism at European and international level)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da marzo 2008 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente in corsi di formazione continua e permanente in saldatura e brasatura
Centro Studi Galileo
Società di servizi formativi
Consulente
Docente di tecnologia della saldatura e della brasatura

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da giugno 2007 a giugno
2008)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente in materia di organizzazione aziendale
Fase Due spa Via Carnevali 66 Milano
Soluzioni contract nel settore edile
Consulente
Consulente nell’implementazione di un sistema di progettazione integrata

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da settembre 1993 a luglio
1999)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ SALIONI Alberto]

Consulente in materia di certificazione della qualità secondo gli standard internazionali di
riferimento (norme della serie UNI EN ISO 9000)
JMAC Consiel, AIS industries, Texmantova, Coop Il Borgo, Finella Medical
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Industriale e servizi
Consulente
Consulente nell’implementazione del sistema qualità aziendale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (giugno 1991 a settembre
1994)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Specialista di prodotto in laparoscopia, sistemi chirurgici laser e urodinamica
Cremascoli srl Via C. Prudenzio Milano
Commerciale
A tempo indeterminato
Specialista di prodotto, sostegno tecnico alla rete vendita, installazione sistemi ospedalieri,
assistenza tecnica in sala operatoria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2013-2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Stampa 3D Corso base e corso avanzato
Sharebot

Date (2013-2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione Texa Edu Autodiagnosi
Texa

• Qualifica conseguita

La filiera della progettazione: dall'idea al modello 3D e dal modello 3D alla stampa 3D
Formatore

Moduli base
Moduli avanzati
Responsabile della scuola TexuEDU ACADEMY del CFP Padre Piamarta
Formatore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (2011-2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (1998-2008)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Formazione Siemens
Siemens centro tecnologico Piacenza
Programmazione CNC
Formatore

Formazione AFGP
Didattica e multimedialità
Unità di apprendimento
Gestione aula
Cooperative Learning

Formatore
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (giugno 1998)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da ottobre 1996 a luglio
1997)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso per valutatori di Sistema Qualità in aziende che operano nel settore delle costruzioni
saldate
Istituto Italiano di Saldatura
Verifiche ispettive in saldatura
Valutatore

Corso di specializzazione in saldatura per ingegneri e periti industriali
Istituto Italiano di Saldatura
Tecnologia della saldatura
Specializzazione, accesso ai corsi per il conseguimento della qualifica di European Welding
Engineer

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da febbraio a giugno 1994)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tecniche di controllo qualità 1994
IFOA di Bologna - Centro di formazione delle CCIAA dell’Emilia Romagna

• Date (da settembre1983 a febbraio
2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in ingegneria meccanica

• Date (da settembre1978 a giugno
1983)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maturità scientifica
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Assicurazione qualità secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000
Assicuratore qualità

Politecnico di Milano
Specializzazione in energetica - bioingegneria
Laurea in ingegneria meccanica
Voto di laurea 96/100
Tesi: Sistema di attuazione per ventricolo artificiale

X° Liceo scientifico di Milano
Matematica Scienze Italiano Latino Inglese
Maturità
Votazione conseguita 57/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONO

SONO CAPACE DI LAVORARE IN EQUIPE VALORIZZANDO I CONTRIBUTI DI TUTTI I PARTECIPANTI.
DA QUANDO LAVORO NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE SE IL LAVORO DI DOCENZA SI
SVOLGE PREVALENTEMENTESENZA ULTERIORI COLLABORAZIONI, HO IMPARATO L’IMPORTANZA
DELL’AZIONE COOPERATIVA A PRIORI E A POSTERIORI DELL’INTERVENTO DIRETTO.
SONO PORTATO PER I RAPPORTI INTERPERSONALI CHE SI SONO ARRICCHITI E DIVERSIFICATI CON
L’ESPERIENZA NELLA FORMAZIONE DI BASE CON DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENTI.

SONO PORTATO PER I LAVORI DI PROGETTAZIONE E DI RIELABORAZIONE PER RENDERE CONSOLIDATE
LE BUONE PRASSI SCATURITE DALL’ESPERIENZA LAVORATIVA.
QUESTE CAPACITA’ MI DERIVANO FONDAMENTALMENTE DALLA FORMAZIONE DI BASE SULLA QUALITA’.

SONO UN BUON CONOSCITORE DI TUTTA LA TECNOLOGIA DELLA SALDATURA E DELLE PROBLEMATICHE
ENERGETICHE CHE MI DERIVANO DALL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SVOLTA IN CAMPO AZIENDALE E
UNIVERSITARIO

SONO UN BUON UTILIZZATORE DEL PC IN AMBIENTE WINDOWS E LINUX
SONO APPASSIONATO DI ARTE IN GENERE (MUSICALE, FIGURATIVA, TEATRALE, …) E CREDO NEL LAVORO
COME OPERA ARTISTICA IN SENSO LATO.
MA NON SO DIPINGERE NE’ SUONARE
HO RECITATO IN GIOVENTU’ IN UNA COMPAGNIA FILODRAMMATICA DILETTANTE
HO PARTECIPATO AL CORSO BIENNALE DI TEATRO TRANSCULTURALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE
MASCHERE NERE DI MILANO NEL BIENNIO 2008-2010

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente B conduzione autoveicoli
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono coniugato e padre di tre bambini.
Sono consigliere di amministrazione (a titolo volontario non retribuito) da quasi vent’anni anni di
due cooperative:
 una piccola cooperativa di inserimento lavorativo che opera nell’ambito della legatoria
(Coop. IL Borgo) nella quale ho ricoperto per tre anni anche il ruolo di presidente del
consiglio d’amministrazione;
 una cooperativa che gestisce numerosi punti vendita di prodotti del commercio equo e
solidale sul territorio milanese (Coop. Chico Mendes) e che promuove la finanza etica
e numerose azioni culturali, nella quale ho ricoperto per sei anni il ruolo di
vicepresidente del consiglio d’amministrazione.

ALLEGATI
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono
esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 ed
ex art.13 del D.Lgs. 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data:

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ SALIONI Alberto]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Firma:

