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FonuATO EURoPEo
PER IL CURRICULUM

IHronuazlottt PERsoNALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspnnrnNza LAvoRATIvA

. Date (da _ a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e

responsabilità

IsrRuztoNs E FoRMAZIoNE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

. Nome e tipo di istituto
di istn:zione o formazione

VITAE

T -;--..l
| ",.; l

Alessandro Bargagna

& +39 348.76699757

bargagnalega@ gmail.com

Italiana

25/0r/1984

DaI09.09.2010 ad oggi
dipendente Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Cinà

Corpo Guardie di Città S.r.1. , Via Bellatalla N '16

Vigilanza Privata - Sicurezza sussidiaria - Security Aeroportuale - Stewarding

Security Manager

Referente Prefettura e Questura
Gestione rapporto con i clienti e con il personale
Gestione servizi amministrativo/gestionale dal 0!).09.2010 ad oggi
Guardia Particolare Giurata Armata dal 16.01.2012 adoggi

Diploma scuola secondaria Superiore Liceo Scientifico Santa Caterina di pisa

-Formazione (dal04.1l.20lI a|02.03.2012) per "Professionista della Security"
Matricola C.F.00032 anno accademico 20lll20l2 Università desli Studi di Roma
e relativi aggiornamenti.

- Corso ENAC per certificazione A12bis (Personale con responsabilità a livello
locale per garantire che un programma di sicurez:za e la sua applicazione
rispondano a tutte le disposizioni normative (referenti locali della sicurezza)
Categoria A12bis (paragrafo 11.2.5 Regolamento (Ul3) 2015/1998 e s.m.i.)

-Formazione generali e rischi specifici lavoratore :rischio basso ai sensi del
D.Lgs 81/08 art 36 e 31 in linea con le disposizioni dell'Accordo Stato
Regioni de|2lll2l2011 svolto nel Febbraio 2Ol4 e relativi aggiornamenti.
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-Dal3014119 al l2l7ll9 Corso di Formazione Addetto al trattamento dei dati
Conforme agli obiettivi didattici e contenuti previsti dal regolamento eu
n.2016/679

Principali materie / abilità Esperto in Siurezza Privata, Sicurezza Partecipata e Sicurezza Aeroportuale
professionali oggetto dello studi

Corso Security ENAC Categoria Al2bis - Personale con responsabilità a
lÍvello locale dÍ un programma di sicurezza

-conoscenza degli atti di interferenza tllecita già commessi nel passato
nell'ambito dell'aviazione civile, degli atti terroristjci e dei rischi attuali
-conoscenza del quadro giuridico per la sicurezza dell'aviazione
-conoscenza degli obiettivi e dell'organizzaziolte della sicurezza aerea,
compresi gli obblighi e le responsabilità delle persone che effettuano i
controlli di sicurezza
-conoscenza delle procedure di controllo degli accessi
-conoscenza dei sistemi di tesserini di approvazione utilizzati in aeroporto
-conoscenza delle procedure per contestare le persone e delle circostanze nelle
quali le persone devono essere contestate o segnalate
-conoscenza delle procedure di comunicazione
-capacità di individuare articoli proibiti
-capacità di rispondere adeguatamente agli incidenti relativi alla sicurezza
-conoscenza di come il comportamento umano e le reazioni possono influire
sulle prestazioni di siourezza
-capacità di comunicare in modo chiaro e sicuro

Istruttore certificato Enac: Dott. Luca Antonelli

. Corso Universitario di Formazione Security Manager

Risk Management
Lo scenario di Riferimento. la valutazione e la presa irr carÍco dei rischi
Governo della Securitv: La risposta orsanizzatÍva ai rischi di securitv
Sicurezza delle informazioni e diritto della sicurezza
Elementi di Organizzazione aziendale e risposte operative ai rischi di Securitv
il budeet della Securitv
l'auditins

I DOCENTI L.Accardi; G.Andrei; L.Bardi; G.Bianchi; G.Detoni; R. De Sortis
E.Formisano: A.Gentili; L.Hinna; F.Monteduro; A.F azzari; A.Limone; A.Manfredini:
M.Marrocco; L.Norsa; B.Pellero ; A. Serra; E.Tricarico:

' Qualifica conseguita Secuity Manager dal 02.03.2012 dopo averfrequentato il Corso Universitaio
di Formazione ( dal 04.11.201I al 02.03.2012 ) all'università Tor vergata di
Roma per " Professionista della Security " SECURITY MANAGER
DIRETTORE Tecnico certificato ENAC cat. Al2bis dopo aver superqto esome
in data l9/10/2012
Addetto al tratîamento dei dati dal l/9/2019 l,lormativa suila prtvacy
2016/679, più comunemente definita GDPR (General Data protectùtn
Regulatíon)
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CaplcrrÀ E coMpETENzE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e

della carrierq nxa non
ne c e s s ariament e ricono s ciute

da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRELINGUA

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CapacrrÀ E coMpETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multi cultur ale, o c cup ando
posti in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

consuÌenza e percorsi formativi grazie alla decennale esperienza sul campo
per la corretta individuazione dei migliori prodotti sulla sicurezza al
momento disponibili sul mercato

processo di problem solving per trovare la soluzione più adatta all'utenza

prevenzione e contrasto dei rischi finanziari, reputazionali ed operativi
(anche a livello informatico) per fronteggiare i numerosi rischi che
possono compromettere la sicurezza delle informazioni, le ftnarve ela
reputazione della realtà aziendale, personale e/o istituzionale

supporto dinamico per operare in diversi contesti, garantendo la massima
professionalità nonché il perfetto controllo del proprio status emotivo,
anche in situazioni di forte stress e pericolo per :

-valutazione, analisi e gestione dei rischi aziendali (RiskAssessmenteRiskManagemenr)

-elaborazione ed attuazione del piano di security aziendale
-sicwezza informatica: tutela del sistema informatico e delle informazioni digitali
dell'azienda, a prevenzione di eventuali attacchi da parte di cracker informatici
e/o tentativi di spionaggio industriale

-tutela di informazioni, dati e documenti in formato carraceo
-salute e sicwezza sul lavoro - a garanzia del benessere dei dipendenti e di
chiunque operi all'interno dell'azienda -, comprendente anche la messa
in sicurezza delle strutture aziendali

-tutela delle finanze aziendali: per esempio mediante la definizione di piani
strategici per il contenimento dei costi

-tutela dell'immagine dell'azienda e risoluzione di eventuali controversie legali
otganizzazione di meeting aziendali e gestione di affari delicati

ITALIANA

INGLESE
OTTIMO
BUONO
BUONO

capacità di comunicare
capacità di fare team
capacità di problem solving
motivazione
spirito di iniziativa
affidabilità, fl essibilità
ambizione
capacità di lavorare sotto pressione
non perdere mai di vista gli obiettivi
credere in quello che faccio
ispirare e motivare le persone a raggiungere e mantenere alte le
performance nel lungo periodo
ottenere grandi risultati anche in situazioni di forte pressione
fiducia in me stesso
passione per quello che faccio
umiltà per imparare ogni giorno
trasparenza : quello che dico deve corrispondere a quello che faccio
fiducia nel proprio team
attenzione al potenziamento delle capacità di ogni singolo individuo a

favore del gruppo di lavoro
dare il massimo e coinvolgere gli altri a fare alffettanto
capacità di capire che nei momenti più difficili è fondamentale
affrontare seriamente e responsabilmente il lavoro perché alla lunga
paga
essere paziente e saper aspettare il proprio momento
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CapacrraE coMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamenîo e

amministrazione di p ers one,
progetti, bilanci; sul posto di

Iavoro, in attivitò di
volontariato (ad es. cultura e

sport), a casa, ecc.

CAPACITA E COMPETENZE

TECNICHE

C on c omputer, attrezzature
sp e cific he, mac chinari, e c c.

AI-TRn CAPACITAE
COMPETENZE

Competenze non
p re c edent emettîe indic ate.

PATENTE o PATENTI

Ur,rnnronr INFORMAZIoNI

Grazie alla mia pluriennale esperienza professional: ho acquisito la capacità di

lavorare sotto pressione ed in momenti di forte stress.

Durante le situazioni critiche mi è stato richiesto di gestire autonomamente le

diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati ed ora sono in

grado di organizzare il mio lavoro in modo autonomo.

-Mac Os/ Windows
- Microsoft Office / iWork
- Adobe Creative Suite 5 (Photoshop, Illustrator, inDesign, Flash, etc)
- Archicad
- Vector Works / Autocad
- Artlantis
- SketchUp
- Safari / Firefox
-data 9000 mvs

[crisis management : esperienza anche in tale processo con il quale
ttn' ot ganizzazione fronteg gia una situazion e potenzialmente danno s a per
le prestazioni e la fama aziendale, atffaverso I'impiego di alcune
pratiche che possano così prevenire, gestire e sedare gli esiti
svantaggiosi della crisi.

Gestione del crisis management per far fronte a problemi ed interruzioni
che sopraggiungono nelle diverse fasi che compongo un qualsiasi tipo di
business, siano essi provocati da eventi interni o esterni alla società, e
che daranno vita ad una serie di ripercussioni negative, quali danni di
produttività, d'immagine, ed in casi estremi, i1 fallimento.

Posso offrire supporto nel momento in cui le problematiche aziendali,
incarnate in questo caso da fatti o eventi negativi, diventino di dominio
pubblico come una fuga di notizie che genera una situazione in cui
diventa sostanzialmente impossibile poter controllare l'informazione ed
i feedback su un determinato brand. rendendo difficile all'azienda il
monitoraggio e la gestione di quello che viene quindi detto a riguardo,

Sono quindi in grado di gestire le crisi aziendali avendo come obiettivo
il monitoraggio e la prevenzione delle potentziali minacce, guidando
I'azienda attraverso una reazione consapevole, pronta ed efficace.

B

SvoLGo ATTrvrrÀ por-rrrcA DAL GrucNo 2,018 come
Consigliere Comunale di Pisa

Dal 9 Agosto 2018 ad oggi sono Capogruppo Lega in
consis.lio comunale a Pisa
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal Giugno 2018 faccio parte della 2a Commissione Consiliare Permanente che si occupa di
Politiche socio-sanitarie, servizi alla persona, cooperazione intemazionale, aspetti inerenti alla sicurezza
e relativi regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti econonrico finanziari;
strategie e politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.

In particolare in questa prima fase di mandato, mi sono concentrato su politiche sociali in favore delle
persone meno forhrnate, in favore delle donne abusate e maltrattate, col progetto "C'è Luisa?" . C'è Luisa
è un progetto di aiuto per donne e ragazze che si trovano in una sitanzione di disagio all'interno di un
locale, dalla quale voglíono uscire con discrezione edin sicurezza.
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