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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome LOFÙ ALESSANDRO 
Indirizzo VIA: G. SALVEMINI, 64 – 70042 – MOLA DI BARI – BARI 
Telefono +39 0804745509
Cellulare +39 3935391816

Codice Fiscale LFO LSN 77P03 F280F
E-mail alessandrolofu@gmail.com

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  03 / 09 / 1977 

Iscritto all’ufficio di collocamento mirato da Marzo 2007 L. 68/99  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a) Novembre 2019 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CiITTA’ DEI RAGAZZI – S. Materno Mola di Bari

• Tipo di azienda o settore Centro di Prevenzione del Disagio e della Devianza Giovanile
• Tipo di impiego Collaborazione - Volontario 

Date (da – a)  Novembre 2018 - in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ENERGY TECNO S.P.A. – Viale Grassi, 140 - Lecce

• Tipo di azienda o settore Servizi Energetici, Network Marketing.

• Tipo di impiego Collaborazione - Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Network Marketing 

• Date (da – a)  Novembre 2012 - in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A&D Creazioni – MOLA DI Bari, Rutigliano (BA)

• Tipo di azienda o settore Creazioni grafiche personalizzate, organizzazione feste, handmade.

• Tipo di impiego Socio fondatore, addetto alla Realizzazione e Promozione Progetti, Grafica, Pubblicità. 
• Principali mansioni e responsabilità Grafica, Pubblicità, logistica, organizzazione e gestione clienti. 

• Date (da – a)  Febbraio 2014 – Giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE "N.O.I." – Noicattaro (BA)

• Tipo di azienda o settore  Doposcula con potenziamento personalizzati per ragazzi/e elementari medie superiori

• Tipo di impiego  volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatore 

• Date (da – a) 2012 – 2018 - IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro "TI VA DI SALTARE - LA CASA DEL SORRISO” 

• Tipo di azienda o settore Settore Turistico - Ludico 
• Tipo di impiego Addetto alla Realizzazione e Promozione Progetti, Grafica, Pubblicità. 

• Principali mansioni e responsabilità Creazione di eventi, pubblicazioni, pubblicità, volantini, biglietti da visita, presentazioni multimediali, 
brochure, calendari ed anche rapporti con le amministrazioni, gli enti, le associazioni,le Proloco, le 
cooperative,forza pubblica locale. Gestione e valutazione dei progetti. 

• Date (da – a)  GENNAIO - MARZO 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro F. DIVELLA S.P.A. - Contr. Caggiano, Rutigliano, BA

• Tipo di azienda o settore Pastificio, biscottificio 
• Tipo di impiego STAGISTA 

• Principali mansioni e responsabilità Addetto logistica e supply chain 
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• Date (da – a)  SETTEMBRE 2007 (DA GIUGNO 2010 IN MOBILITA’) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.M.A. sud s.r.l. - S.S. 98 - Km 79,850 - MODUGNO (Ba)

• Tipo di azienda o settore Costruzione macchine ed attrezzature speciali
• Tipo di impiego Addetto ufficio tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Disegnatore meccanico (AutoCAD – THINKDESIGN) / Progettista

• Date (da – a) FEBBRAIO – GIUGNO 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro New Laser Bari 

• Tipo di azienda o settore Taglio laser, ossitaglio, presso piegatura lamiere 
• Tipo di impiego Addetto ufficio tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità Disegnatore CAD, programmatore taglio laser ed ossitaglio CAD-CAM 

• Date (da – a) 1999 – 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro S.K.T. Milano - Energy saving division 

• Tipo di azienda o settore Risparmio energetico, mappatura impianti industriali 
• Tipo di impiego Rilevazione impianti, restituzione mappatura 2D  

• Principali mansioni e responsabilità Rilevazione impianti ed anomalie, mappatura AutoCAD. 

• Date (da – a) 1992 – 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studi tecnici (vari) 

• Tipo di azienda o settore Settore edilizia, antincendio 
• Tipo di impiego Disegnatore CAD  

• Principali mansioni e responsabilità Trascrizione e modifica  planimetrie 

ISTRUZIONE 

• Date (da – a) in fase di completamento – 12 / 2019 UNINETTUNO  Ingegneria Gestionale Produzione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Prec. POLITECNICO DI BARI  Ingegneria Meccanica 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Ingegneria Meccanica – Ingegneria Gestionale Produzione 

• Date (da – a) 13/10/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
I.T.I.S. L. Da Vinci Mola di Bari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica 

• Qualifica conseguita Diploma maturità Tecnica Industriale Meccanica 

• Votazione 48/60 

CORSI DI FORMAZIONE 
• Date (da – a) DICEMBRE 2014 – MARZO2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

E. P. C. P. E. P. - Progetto Formativo “Cod. 11743 / Cod. 25092 / Cod. 25098 / Inglese 
Turistico” 

• Date (da – a) 31 LUGLIO 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
CERTIPORT 

• Qualifica conseguita Microsoft® Office Specialist  (MOS) 

• Date (da – a) Aprile  2011 – Luglio  2012 (1200 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
PROGRAMMA SVILUPPO – Locorotondo (BARI) 

• Qualifica conseguita Corso di Qualifica professionale ADDETTO ALLA LOGISTICA (POR PUGLIA 2007-2013 FSE)  
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
Qualità Logistica Ambiente, Marketing di base, Lingua inglese, Informatica (MCAS), Trasporti e 
distribuzione, Gestione operativa di magazzino e scorte, Stoccaggio ed imballaggio delle merci, 
Movimentazione meccanica dei carichi, Applicazione e innovazioni informatiche nella logistica. 

• Date (da – a) 11 – 22 APRILE 2011 (80 ORE) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Formatec s.r.l. Bari  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Tecniche per il disegno con software AutoCAD 2D ed 3D con applicazione materiali e rendering 
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Mola di Bari, lì   29/06/2020 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Utilizzo di software AUTOCAD in ambito universitario e lavorativo, software per disegno 2D/3D 
Thinkdesign, esperienza lavorativa in disegnazione e progettazione di componenti per macchine 
ed attrezzature meccaniche, Adobe Photoshop, gestione stazione taglio laser ed ossiacetilenico 
CAD-CAM, software gestionale logistica (SAP), pacchetto Office. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 
Affascinato dal design e dalla progettazione sono anche dedito ad attività di bricolage. 
Impegnato con computer grafica per creazione di inviti, volantini, manifesti pubblicitari ed 
organizzazione di feste private a tema con “A&D Creazioni” di cui socio fondatore 
(organizzazione privata conclusa a Novembre 2019) per fornire prodotti grafici personalizzati a 
domicilio operante online). 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Ho da sempre mostrato uno spiccato interesse per la tecnologia e l’informatica anche 
all’assemblaggio e gestione ed installazione software su  PC. 
Esperienze universitarie con software C++, RINOCEROS, FEATURECAM. 
Utilizzo software AUTOCAD, THINKDESIGN,  pacchetto OFFICE. 
Conoscenza di software per grafica PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR. 
Da Marzo 2015 impegnato come volontario in un doposcuola privato per bambini e ragazzi 
“speciali”. 
Corsi alta formazione Marketing presso Sheraton Nicolaus Hotel  Bari 

PATENTE O PATENTI Patente di guida B rilasciata da MTCT il 23-11-1995 (valevole fino al 03/09/2026) 

AUTOMUNITO 

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto all’ufficio di collocamento mirato da Marzo 2007 L. 68/99  
 (grado di invalidità sup. a 2/3 - art 21 L. 104/92). 

Dal Marzo 2009 beneficiario delle agevolazioni previste dalla legge 407/91. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 ed inoltre, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

SMILE Puglia - Bari 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Tecniche relative al trattamento delle acque ed alla pulizia di cisterne private o aziendali 

• Date (da – a) 21/12/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
AICA 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Windows XP-VISTA-7, Word, Excel, Power Point, Access, Internet Explorer, Outlook 

• Qualifica conseguita Patente europea per l’uso del computer ECDL 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

ITALIANO 

INGLESE (SCOLASTICO) 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

La condivisione di esperienze comuni nell’ambito dei lavori di squadra ha formato la mia 
capacità di essere a mio agio in situazioni in cui è necessario comunicare e gestire lo scambio di 
informazioni di e fra più persone. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Nel corso delle esperienze pregresse ho avuto modo di dover gestire i progetti e coordinare 
persone atte alla loro realizzazione organizzando il lavoro di squadra e partecipando a gruppi di 
lavoro.  
Recente la collaborazione con “TI VA DI SALTARE” (attrazioni gonfiabili) nella gestione contatti, 
creazione software gestionale, pubblicità, addetto grafica, controllo bambini. 

(Alessandro Lofù) 




