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Curriculum Vitae  

Informazioni personali  

Cognome / Nome Salato Alessandro 

Indirizzo  Via Strusiglia, 9 – 10015 Ivrea (TO) 

Cellulare                                                      351 9821005 

E-mail alessandro.salato@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 17/09/1982 

Stato civile Sposato con figli 

Codice Fiscale SLTLSN82P17C133X 

Partita IVA 09869260019 

Ordine professionale  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, iscrizione n° 10974J del 17/03/2008 

Cassa previdenziale  Inarcassa 

Esperienza professionale  

Date Da maggio 2018 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente energetico  

Libero professionista nel campo delle energie rinnovabili 

Principali attività e responsabilità Progettazione elettrica ed architettonica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, principalmente da fonte fotovoltaica 

Gestione delle pratiche burocratiche verso Enti locali, Gestori di rete, G.S.E., Agenzia delle 
Dogane 

Sopralluogo in sito e rilievo dello stato di fatto 
Analisi e verifica tecnica e amministrativa di impianti esistenti 
Manutenzione di impianti esistenti e attività di supporto post vendita 
Verifiche termografiche 

Tipo di attività o settore Impianti fotovoltaici 
Progettazione elettrica 

Date Da marzo 2008 a marzo 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore e Responsabile Tecnico aziendale 

Amministratore Delegato (dal 2008 al 2014) 

Principali attività e responsabilità Supporto alla preventivazione e supporto commerciale agli agenti di vendita 
Esecuzione sopralluoghi tecnici 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti 
Direzione dei lavori 
Coordinamento delle operazioni in cantiere 
Gestione amministrativa della commessa 
Selezione e gestione diretta dei fornitori e dei subappaltatori 
Gestione delle pratiche burocratiche verso Enti locali, Gestori di rete, G.S.E., Agenzia delle 

Dogane 
Responsabile tecnico per lo smaltimento amianto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Elementi S.r.l. 
Via Palestro, 16 – Ivrea (TO) 

Tipo di attività o settore Impianti fotovoltaici e di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili 
Impianti di cogenerazione a metano e termofluidici 
Smaltimento di amianto e ripristino delle coperture 
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Principali incarichi 
professionali svolti 

Ho svolto per un decennio la mia attività nel contesto di contratti di appalto firmati 
direttamente con il Committente e utilizzatore finale 

Per le commesse acquisite dalla società ho gestito direttamente le attività di: 

 Progettazione architettonica ed elettrica preliminare, definitiva ed esecutiva 

 Direzione dei lavori 

 Gestione operativa delle squadre in cantiere 

 Gestione delle pratiche burocratiche  
Ad oggi ho intrapreso la libera professione, essendo iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Torino ed avendo i titoli e la formazione specifica per poter gestire in prima 
persona incarichi di progettazione, verifica, gestione amministrativa e manutenzione 
ordinaria di impianti elettrici.  

Ho espletato le mie attività per un totale di circa 700 commesse pari a oltre 5 MWp di 
potenza nominale fotovoltaica, con particolare riferimento al Piemonte e alla Valle d’Aosta. 

Sono stato Amministratore Delegato per oltre un quinquennio di una società attiva nel 
mercato della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.  

Posseggo i requisiti per la nomina a Responsabile Tecnico di società iscritte all’Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali per lo smaltimento di amianto in matrice compatta. 

  

Attestati di formazione Responsabile tecnico abilitato per imprese iscritte nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per 
la bonifica e la rimozione di materiali contententi amianto in matrice compatta 

Operatore abilitato all’utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili 
  Operatore abilitato all’utilizzo di imbracature e DPI di terza categoria 
  Addetto antincendio per aziende appartenenti a settori di attività con rischio basso  
  Addetto primo soccorso  
  Manutentore certificato di I livello per cogeneratori Totem Energy 
  Installatore certificato sistemi di accumulo Sonnen Batterie e Tesla 

  

Istruzione e formazione  

Date Giugno 2005 - Luglio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Ingegneria Della Protezione Del Territorio 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione 

Politecnico di Torino 

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino (TO)  

Tesi Monitoraggio e studio dell’intrusione del cuneo salino nella falda acquifera in prossimità della 
Bocca di Porto di Lido (VE) 

Votazione 110/110 
  

Date Settembre 2001 – Maggio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello in Ingegneria Della Protezione Del Territorio 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione 

Politecnico di Torino 

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino (TO)  

Tesi Analisi del fenomeno di overshooting durante l’esecuzione di slug test meccanici 

Votazione 108/110 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Spagnolo   B1  B2  B2  B1  A2 

Inglese   B1  B1  B1  B1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  



Curriculum vitae di Alessandro Salato Pagina 3/3 
 

Capacità e competenze sociali Sono una persona aperta e in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e 
cultura, anche grazie all’esperienza maturata nelle mie esperienze all’estero 

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare il lavoro autonomamente e di svolgere lavori di gruppo 
rispettando le opinioni degli altri. 

Ho gestito un team operativo composto da circa quindici persone, dipendenti e non. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di:  
- Sistema operativo Microsoft Windows 
- Pacchetto Microsoft Office 
- Ambiente internet 
- Autocad 2D 
- ArcGIS  
- PVSOL 

Patente B  
  

 Autorizzo l'uso dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 del 2003 
 


