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ALESSIO RESTA 

 
   Data di Nascita:  01.06.2021 

Indirizzo:      Triggiano (BA), Italia 
E-mail:      alessio.resta@hotmail.it 
Telefono:      +39 392 345 9287 
 
Amante della comunicazione e dell’organizzazione, 
caratterizzato dalla continua voglia di crescere e impegnato da 
sempre nel servizio volto alla comunità, grazie ai sani principi che 
fin da piccolo mi legano allo scoutismo, con un unico obiettivo: 
“lasciare il mondo un po' migliore di come l’abbiamo trovato” . 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Impresa Resta Srl 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP) 
22.04.2020 – Oggi _ Bari, Italia 
 
A. Responsabile per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio, e l'individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

 
B. Elaborazione delle misure preventive e protettive dei cantieri e dei sistemi di controllo; 

 
C. Elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali quali cantieristica, ufficio, 

trasporti e magazzino; 
 

D. Proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
 

E. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché di 
riunioni periodiche. 

 
Impresa Resta Srl 
Responsabile Ufficio acquisti 
22.04.2016 – Oggi _ Bari, Italia 
A. Definizione delle caratteristiche e la quantità dei prodotti da acquistare, secondo le necessità dei 

reparti di produzione e vendita; 

B. Previsione anticipata dei tempi di esaurimento e necessario rifornimento delle scorte e a tal fine 

pianifica un programma periodico degli ordini di acquisto; 

C. Cura il reperimento e l’assortimento dei prodotti, anticipando le tendenze del mercato e i le necessita 

di approviggionamento della produzione aziendale; 

D. Ricerca e seleziona dei fornitori più adatti agli acquisti sulla base del tipo di merce prodotta, 

dell’affidabilità dell’impresa e del rispetto dei tempi di consegna; 

E. Negoziazione delle condizioni contrattuali (spesso in collaborazione con la Direzione e con l’Ufficio 

Legale); 

F. Conoscenza delle tecniche di analisi di mercato e del Marketing e delle competenze in materia di 

contrattualistica commerciale e in campo amministrativo-organizzativo; 
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Istruttore di Volo drone - SAPR - 31.10.2020 
Certificazione di volo: 

a) Prestazione di volo e Pianificazione 
b) Mitigazione OPS e Gestione Rischio 
c) Meteorologia 
d) Patente A1 – A2 

 
 

  
 
EDUCAZIONE ACCADEMICA 

Diploma di Maturità Tecnica per Geometri - Istituto d'Istruzione Superiore Euclide  
 Anno Scolastico (2008/2009) - Voto finale: 83/100 

 
Laureando per il percorso di laurea in Ingegneria Civile.  
 

 

CERTIFICAZIONI 

A. Abilitazione all'esercizio della libera Professione di Geometra  (05/12/2012) - Ente: Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri Laureati di Bari (Data - Validità - Ente:) 

B. Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione  - Ente: Sud Formazione Srl 

08/04/2019 - Modulo A 

16/05/2019 - Modulo B 

02/10/2019 - Modulo C 

C. Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute nei cantieri 

temporanei e mobili (07/01/2016) - Ente: Sud Formazione Srl 

D. Progettazione BIm "Building Information Modeling" (29/06/2015) - Ente:Formedil-Bari 

E. Corso sulla creazione di modelli con revit in ambiente CAD (19/05/2009) - Ente: Euclide 

F. Ampliamento delle Competenze di progettazione e disegno tecnico in ambiente CAD, corso 2D avanzato 

(15/01/2008) - Ente: Istituto tecnico statale per Geometri "S. Dioguardi" 

G. ECDL European Computer Driving Licence (09/04/2008) 
 

 

COMPETENZE

A. Capacità di analisi dei dati; 
B. Organizzazione e gestione di progetti; 
C. Project Management; 
D. Utilizzo degli strumenti di CAD e di Grafica; 
E. Problem solving.

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

A. Madrelingua, Italiano. 
B. Intermedio scritto e parlato, Inglese. 
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ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

A. Attualmente in servizio associativo scout nell’ AGESCI come capo educatore della fascia d’età tra i 
12 e i 16 anni; 

B. Attualmente incaricato alla comunicazione della zona e in pattuglia regionale; 
C. Capo brevettato dal 2014 dal WOSM. 

 
 
 
 
 
 
 

 


