
 

Curriculum vitae    Alessio Gatti 

 

Dati personali Luogo e data di nascita: Civitavecchia 08/07/1977 

 

 

 

Esperienze 

professionali 

 
Dal 18 Dicembre 1995 dipendente Tirreno Power spa già Enel spa 
Mansione: Operatore Banco dell’Unita TV5  
Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Civitavecchia 
 

Da Luglio 2008 collaboratore del Prof. Massimo Guarascio (ordinario della facoltà di 
Ingegneria c/o l’Università “La Sapienza” di Roma) – settori della sicurezza  e dei trasporti 
delle sostanze pericolose 

 

Dal 2009 al 2013 collaboratore studio privato – settori sicurezza e ambiente 

 

Dal 2010 docente settore formazione sicurezza 

Dal 2010 Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) esterno per aziende 
operanti in tutti i macrosettori 

 

Dal 2010 Coordinatore per la sicurezza nei cantieri – incarichi da privati 

 

Dal 2014 collaboratore della società “Pianeta Sicurezza” –  

Docente corsi formazione sicurezza elettrica 

 

 

 

 

Istruzione Giugno 2008 Università “La Sapienza”     Roma 

Laurea in Ingegneria della protezione e sicurezza 

Titolo della tesi: ”rischi ambientali connessi all’esercizio di una centrale termoelettrica” 

 

Luglio 1996 I.T.I.S. “G.Marconi”        Civitavecchia 

Diploma di Perito Elettrotecnico 

 

 

 

Largo Cavour, 6 
00053 Civitavecchia (RM) 
Tel. +39 3921654149 
e-mail:alessiogatti77@gmail.com 



Formazione nel 

settore della 

sicurezza e 

gestione 

impianti 

Dicembre 1997              NAS (nucleo addestramento specialistico Enel) 

Corso sicurezza – d.lgs. 626/94 

 

Maggio 1999                  Centrale Torrevaldaliga 

Corso formazione e informazione   EMAS 

 

Giugno 1999                             Centrale Enel Torrevaldaliga - Ispettorato del Lavoro 

Corso conduttore di caldaia di 1° grado e conseguimento della patente di 1° grado (esame 
sostenuto il 10 giugno 1999)  

 

Gennaio 2001                             Centrale Enel Torrevaldaliga 

Corso per la gestione di videoterminali 

 

Giugno 2003                               Centrale Enel Torrevaldaliga 

Corso connesso alle problematiche dei rischi nell’ambito di un impianto elettrico di grandi 
dimensioni  

 

Novembre 2003 – Febbraio 2004                         Soc. SFERA - NAS Enel Civitavecchia 

Corso base propedeutico alla gestione e manutenzione degli impianti di generazione 

di energia elettrica in ciclo combinato (turbogas + turbina a vapore) comprendente anche i 
temi del rischio e della sicurezza connessi 

  

Marzo 2004                                                          Soc. SFERA - NAS Enel Civitavecchia 

Corso specialistico sulla conduzione ed esercizio degli impianti di generazione di energia 
elettrica in ciclo combinato (turbogas + turbina a vapore) comprendente anche i temi del 
rischio e della sicurezza connessi 

 

 

Settembre 2005                                                    Centrale di Torrevaldaliga 

Corso approfondito di Primo Soccorso 

 

Febbraio 2006                     Struttura specialistica dei Vigili del Fuoco 

Corso antincendio per rischio elevato – squadra di emergenza 

 

Dicembre 2010                                                Centrale di Torrevaldaliga             

Corso Piano di emergenza 

 

Giugno 2011                     Struttura specialistica dei Vigili del Fuoco 

Corso antincendio per rischio elevato – squadra di emergenza (refreshing) 

 

Settembre 2011                                              Centrale di Torrevaldaliga             

Corso rumore e vibrazioni  

 

Ottobre 2011                                                   Centrale di Torrevaldaliga             

Corso rivelazione incendi Eusebi 

 

Novembre  2011                                             Centrale di Torrevaldaliga             

Corso uso e manipolazione sostanze pericolose 



 

Dicembre 2011                                               Centrale di Torrevaldaliga             

Corso movimentazione manuale dei carichi 

 

Febbraio 2012…………………………………..Centrale di Torrevaldaliga 

Corso Dispositivi di protezione individuale 

 

Aprile 2012                                                      Centrale di Torrevaldaliga             

Corso formazione OHSAS 18001 

 

2012                                                               Università “La Sapienza” Roma 

Corso per coordinatore della sicurezza nei cantieri  

 

Aprile 2014                                                       Centrale di Torrevaldaliga 

Corso antincendio per rischio elevato – squadra di emergenza 

 

Aprile 2014                                                        Centrale di Torrevaldaliga 

Corso approfondito di Primo Soccorso 

 

Maggio 2014                                                      Centrale di Torrevaldaliga             

Corso formazione e addestramento “rischio elettrico” edizione 3 

 

Ottobre 2015                                                      Centrale di Torrevaldaliga             

Corso aggiornamento e informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Aprile 2016                                                         Centrale di Torrevaldaliga             

Corso aggiornamento “rischio chimico” 

 

maggio 2016                                                      Centrale di Torrevaldaliga             

Corso aggiornamento e informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

maggio 2017                                                      Centrale di Torrevaldaliga             

Corso aggiornamento antincendio per rischio elevato – squadra di emergenza 

 

maggio 2017                                                      Centrale di Torrevaldaliga             

Corso approfondito di Primo Soccorso - aggiornamento 

 

Altre Attività 
 

 

Lingue 

straniere e 

informatica  

Inglese: pre-intermedio.  

Spagnolo: pre-intermedio 

 

Ottima conoscenza di tutti i principali sistemi operativi e programmi utilizzati per la gestione 
informatica di uffici e servizi (word – excel – access – internet – SAP - ecc.) 



 

Interessi  
 

Libri, viaggi, cinema, sport, documentari. 

 
 
 
 

Gli studi e le esperienze professionali mi hanno fatto sviluppare 
conoscenze in diversi settori industriali. I settori in cui ho acquisito maggiori 
conoscenze e competenze sono il settore energetico (produzione e mercato 
dell’energia), ambiente e sicurezza, porti e trasporti. Ottima conoscenza 
degli enti locali. 

 
 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 196/03 sulla 
“Tutela della privacy" 

 
 
 
        IN FEDE 
                  Alessio Gatti 


