
Alessandro Asole C.V.

Nome e cognome Alessandro Asole

Luogo e data di nascita Tempio Pausania 04/12/1975

Indirizzo di residenza Via Sassari n. 14 – 07029 Tempio Pausania (SS)

Telefono 347 4726359

Indirizzo-mail alessandrodottasole@gmail.com

Codice fiscale SLALSN75T04L093D

Nazionalità Italiana

Patente Cat. B

Date 2012

Nome e tipo di istituto CROCE ROSSA ITALIANA

Qualifica conseguita Volontario della C.R.I.

Date 2011

Nome e tipo di istituto ISCO ADR - Mediazione e conciliazione stragiudiziale

Qualifica conseguita Mediatore civile professionista

Date 2006

Nome e tipo di istituto UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Date 2000

Nome e tipo di istituto S.N.S. (Società Nazionale di Salvamento)

Qualifica conseguita Brevetto di Istruttore di nuoto

Date 1996

Nome e tipo di istituto F.I.N (Federazione Italiana Nuoto)

Qualifica conseguita Brevetto di Assistente Bagnanti (M.I.P.)

Dati personali

Formazione



Alessandro Asole C.V.

Date 1995

Nome e tipo di istituto I.T.C.G. “Don Gavino Pes” Tempio Pausania

Qualifica conseguita Diploma di ragioniere perito commerciale

Date settembre 2012 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collaborazione esterna c/o Studio di Ingegneria Pintus
Via Della Resistenza 9 Tempio Pausania

Tipo di azienda o settore Studio di Ingegneria civile e consulenza alle Imprese

Tipo di impiego Docente e Consulente legale

Principali mansioni e responsabilità Consulenze legali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (D.Lgs 81/08),  redazione e aggiornamento della
documentazione richiesta dalla normativa e verifiche periodiche
per supportare l’azienda nell’esatta attuazione della stessa. Docente
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio.
Nello specifico:
 Docente per “Il Palladio Soc. Coop.” Corso di formazione

per assistente domiciliare familiare – Modulo sicurezza
negli ambienti domestici.

 Docente per A.T.A.N.E.S. corso per addetti antincendio
rischio basso.

 Docente per A.T.A.N.E.S. corso di aggiornamento per
addetti antincendio rischio basso e medio.

 Docente per “A.I.C.S. F.P. Sardegna” Corso di formazione
per Tecnico delle attività di analisi e monitoraggio di
sistemi di gestione ambientale e del territorio – Modulo
antincendio rischio medio.

 Docente per “Il Palladio Soc. Coop.” Corso di formazione
per O.S.S.S –Modulo formazione lavoratori salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio rischio medio.

 Docente per “A.N.A.P.  Sardegna” Corso per meccanici
motori marini – modulo salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e antincendio rischio medio.

Date Luglio 2010 – settembre 2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro Solinas & Associati Via Costantinopoli, 42 Cagliari

Tipo di azienda o settore Consulenza Aziendale nel settore pubblico e privato

Tipo di impiego Capo area provincia di Olbia-Tempio

Esperienze
professionali



Alessandro Asole C.V.

Altre
Informazioni

Principali mansioni e responsabilità Consulente, responsabile del personale e del raggiungimento degli
obiettivi aziendali.

Date Dicembre 2009 – Gennaio 2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca UGF – Filiale di Genova

Tipo di azienda o settore Bancario/Assicurativo

Tipo di impiego Formatore

Principali mansioni e responsabilità Formazione del personale su nuove procedure.

Date Ottobre 2006 – luglio 2009

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Mario Baltolu

Tipo di azienda o settore Studio legale

Tipo di impiego Patrocinatore legale

Principali mansioni e responsabilità Ricevimento clienti, studio dei casi, preparazione atti procedurali e
decreti, partecipazione alle udienze. Recupero crediti. Esperienza
in Diritto civile e commerciale.

 2010: Patente Europea per l’uso del computer – Pacchetto Office - AICA- Piazzale
Morandi, 2 – 20121 Milano

 Livello Intermedio della Lingua Inglese, supportato da un’esperienza di studio
all’estero ( Aprile/ Luglio 2013)
2013:English Course at Edgware Academy Covent Garden-London

 Iscrizione all’Albo dei Patrocinatori Legali presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania

 Istruttore di nuoto presso la Piscina Comunale di Tempio Pausania dal 2001 al 2006.

Alessandro Asole
________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”, consapevole delle sanzioni penali previste in caso  dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 47 del DPR 445/2000.

Conoscenze
informatiche


