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                                      CURRICULUM  VITAE   
   
                                                                    
    
 
 

 
 
 
 

Nome  Capodanno Alessandro 
E-mail  alessandrocapodanno@pec.it 

capodannoalessandro@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI        Docente di sistemi energetici ed energie rinnovabili, scienze della terra e biologia. 
  Controllo ciclo integrato dei rifiuti, consulente energetico, pianificazione territoriale in  

                                                        relazione alla sostenibilità ambientale, valutazione impatto ambientale (VIA), 
                                                        biorisanamento e riqualificazione ambientale. 

Consulente aziendale per il Controllo Qualità ISO 9001 e ISO 14001 per i Sistemi  
di  Gestione Ambientale con relative certificazioni. 

 Divulgatore scientifico ed esperto di gestione sostenibile del territorio. 
 
 
ESPERIENZE  LAVORATIVE  

 

(settembre 2018 – ad oggi)                         Docente c/o Beta Formazione – Lugo (Ra) 
 

(aprile 2019 – giugno 2019)       Docente di scienze della terra e biologia c/o Liceo Rambaldi – Valeriani – Da Imola
        IMOLA (BO) 
  

(gennaio 2016 – ad oggi)  Docente e consulente Controllo Qualità e SGA (sistemi di gestione ambientale) per 
certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 

 

(marzo 2017 – ad oggi)  Docente di scienze c/o CIOFS/FP – Imola (Bo) 
 
(novembre 2016 a giugno 2017)         Docente di scienze della terra e biologia c/o  I.I.S. ALBERGHETTI – Imola (Bo) 
  
 
 (maggio 2016)                                     Consulente per il monitoraggio ambientale c/o l’azienda “EUROLAB” di Battipaglia  
                                                     (Sa) 
 
 

 (giugno 2015 ad oggi)                                 Attività progettuali di efficientamento energetico.  
  Educazione e formazione  ambientale 
 

 (giugno 2015)  Interventi di ingegneria naturalistica in Trichiana (BL) c/o Orto Alpino  
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                                                        “Retica s.a.s.” 
  

   (maggio 2015 – luglio 2015)                    Green & Blue Economy Advisor  
     ente di formazione ECIPA – Regione Veneto 

     

    (novembre 2013 -marzo 2014)                 “Brescia Acustica Energia” – stagista monitoraggio acustico-ambientale 
 

    (febbraio 2012 - aprile 2013)             Stage c/o l'Azienda Agricola Sperimentale Regionale "Improsta" - 
        Eboli (Sa), riguardante lo studio di biomasse vegetali e le misure della 
        respirazione del suolo. 
    
    (maggio - giugno 2009)                         Tirocinio formativo sulla progettazione fotovoltaica c/o lo studio tecnico 
       "Fabio Ferrantino" - Salerno. 
 
  (novembre 2008 - dicembre 2008)         Tirocinio formativo organizzato dall'ente "Sfera s.c.a.r.l." 
        Attività svolte: 
       - monitoraggio ambientale; 
                   - sensoristica ambientale; 
       - sensoristica remota; 
       - termografia; 
       - individuazione di nuove tecnologie per il monitoraggio ambientale. 
 
   (9 giugno 2008 - 11 giugno 2008)            Stage di Ecologia Marina nell'Area Marina Protetta "Parco Sommerso di Gaiola" 
 
   
    (9 maggio 2008 - 11 maggio 2008)         Escursione didattica di Etnobotanica nel Parco Nazionale del Cilento 

 
    
 
( maggio 2006 - giugno 2006)                    Stage di Biologia marina: 
                    classificazione organismi marini mantenuti in acquario ed appartenenti ai  
                                phyla animali più comuni nei nostri mari c/o Stazione Zoologica "Anton Dohrn" -  
   
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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ATTIVITA' E PROGETTI SVOLTI    Tesi di laurea magistrale_Corso di laurea in Analisi e Gestione  

                           IN UNIVERSITA'   Sostenibile del territorio 
          "Metodi di studio per la caratterizzazione biologica di un suolo  
                                  forestale". 
         

 (6 marzo 2008)                        Giornata di seminari sull'Antartide organizzata nell'ambito della XVIII settimana 
          della cultura scientifica e dell'anno polare internazionale (IPY), svolta all'università 
          di Napoli "Parthenope". 
 
 
 
 

 
 

     Inglese 
 

 

 

• Date (da - a)  Ottobre 2005 - Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Magistrale in Scienze Ambientali,  indirizzo "Analisi e Gestione 

Sostenibile del Territorio" conseguita  presso l'Università di Napoli "Parthenope" il 
22/03/2013. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazioni ambientali ISO 9001 – ISO 14001 

Geologia, ingegneria naturalistica, monitoraggio ambientale, chimica ambientale, 
ciclo integrato dei rifiuti, ingegneria sanitaria ambientale, gestione e trattamento 
delle acque e dei sedimenti. 

• Qualifica conseguita  Consulente ambientale, pianificatore paesaggistico e del management territoriale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRA  LINGUA 

   

• Capacità di lettura      Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

   Le competenze relazionali sono state raggiunte attraverso le varie attività a cui ho partecipato,   
come la pratica di vari sport e attività sociali. Ho praticato calcio agonistico per 12 anni a ed atletica 
agonistica per 8 anni.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

    Le competenze organizzative sono state acquisite attraverso il lavoro di collaborazione in studio e 
nelle strutture sportive e nell'ambito di lavori di laboratorio nel corso degli esami universitari.   
L'attitudine a lavorare in vari luoghi e a collaborare con più persone, si è sviluppata durante l'attività 

di stagista e di collaboratore.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 ECDL , conseguita presso l'I.T.G. "Di Palo" - Salerno  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Disk Jockey 

 
 

PATENTE O PATENTI   A - B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità immediata a lavoro part time e full time. 

Disponibilità al trasferimento. 

 

 

 
 

 
 

 


