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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRO  MEDOLAGO ALBANI 

Indirizzo  PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, N. 25 24030 MEDOLAGO (BG) 

Telefono  +39 347 7849733 

Fax  +39 035 906589 

E-mail  Alessandro.medolago@pieco.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   26/03/1979 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Ottobre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 P.I.ECO S.r.l.  

Via Baccanello 13/B 

Terno d’isola (BG) 

Pagina Web divisione impianti www.pieco.it  

Pagina Web divisione laboratorio www.piecolab.it  

 

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008  - Cert. CSQ n° 9175.PIE1 

 

Laboratorio di Prova n°1299 ACCREDIA secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005   

(Elenco prove su www.accredia.it ) 

 

Qualificazione presso il Ministero della Salute per analisi Amianto con tecniche MOCF e SEM   e 

iscrizione con codice di riconoscimento n° 631LOM49. 
 
Qualificazione presso Regione Lombardia per “LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI 

NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI”  

n. di iscrizione 030016301016. Decreto Regionale 3087 del 20/04/2015 
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Tipo di azienda o settore  Socio lavoratore, direzione tecnica presso la Società P.I.ECO S.r.l. la cui sede 

operativa attuale è in Terno d’Isola (BG) operante nel settore ambientale su territorio 

nazionale ed internazionale, specializzato in: 

- Campionamento reflui civili e industriali provenienti da impianti di trattamento; 

- Campionamento emissioni in atmosfera presso varie tipologie di impianti 

industriali (fonderie, industrie chimiche, galvaniche, ecc); 

- Attività analitica di laboratorio, con specializzazione in tecniche 

spettrofotometriche, gravimetriche, potenziometriche, ICP, GS FID, GS ECD, 

GS –MS, GCMS-MS, Cromatografia Ionica, Microscopia ottica a contrasto di 

fase, microscopia elettronica SEM con EDX; 

- Indagini in ambiente di lavoro (fonometrie, inquinanti aerodispersi, microclima, 

radon, amianto); 

- Valutazioni di impatto acustico ambientale e dei requisiti acustici passivi 

447/95; 

- Pratiche di autorizzazione allo scarico e alle emissioni -Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, AIA, AUA; 

- Bonifica di siti contaminati; 

- Consulenza in materi di corretta classificazione dei rifiuti; 

- Consulenza in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro D.lgs 81/2008 e 

smi; 

- Incarichi di RSPP per Aziende; 

- Corso interno su UNI CEI EN ISO/IEC 17025 svolto in PIECO nel Dicembre 

2011; 

- Affiancamento a consulente esterno nella predisposizione della 

documentazione del sistema di gestione della qualità del laboratorio PIECO srl 

secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025; 

- Impianti e sistemi per il trattamento acque uso civile ed industriale e 

aereospaziale; 

- Incarichi di consulente ADR per il trasporto di merci pericolose; 

- Specializzazione impianti F-Gas; 

- Progettazione e realizzazione di impianti e componenti per il settore 

Aerospaziale; 

- Progettazione e realizzazione di impianti per il trattamento e il recupero di reflui 

di processo e di scarico; 

- Progettazione di Impianti di potabilizzazione delle acque; 

- Progettazione e realizzazione di impianti ad osmosi inversa; 

- Progettazione e realizzazione di impianti di Ultrafiltrazione; 

- Progettazione e realizzazione di impianti biologici MBR e tradizionali;  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date    Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma quinquennale di Geometra conseguito presso l’Istituto statale di Istruzione superiore 

per geometri ITG “G. Quarenghi” di Bergamo nell’anno scolastico 1997/1998 

   

   

   

 

 
 

• Date    Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Confimpresa 

  Corso per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) da 120 ore 

   

   

 

• Date    Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento per i trasporti terrestri – Ufficio provinciale di Como 

  Certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose 

(Direttiva 96/35/CE) 

   

   

• Date    Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro accreditato Regione Lombardia 691-Corso specifico per attività in ambienti confinati 

    

• Date    Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola italiana di Alpinismo – Aut. Reg. 24872- utilizzo DPI di 3° categoria 

 

 

• Date    Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola italiana di Alpinismo – Aut. Reg. 24872- utilizzo DPI di 3° categoria 

 

 

• Date    Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Confimpresa – agg. 100 ore RSPP per tutti i moduli B 

 

 

• Date   Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento per i trasporti terrestri – Ufficio provinciale di Genova 

  Certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose 

(Direttiva 96/35/CE)- Consulente trasporto merci pericolose ADR  

 

 

 

• Date    Febbraio 2000 – Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Stage formativo presso laboratorio di analisi chimiche L.M.C. di Treviolo (BG) 

  Affiancamento dott. Livio Marossi per esecuzione di varie prove analitiche di laboratorio. 
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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 LINGUA 
 

ALTRE LINGUA   

  INGLESE 

Capacità di lettura  BUONA 

Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

ALTRE LINGUA   

  SPAGNOLO 

Capacità di lettura  BUONA 

Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

Capacità di espressione orale  BUONA 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

Patente nautica vela e motore senza limiti dalla costa 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 

 

Medolago, 10 novembre 2016 
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