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F O RM 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  Francesco Baldassarre

Indirizzo   

Telefono   

Cell.   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (01/07/1973 al  30/10/1980) 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 O.A.R.N. ( Officine Allestimento  Riparazioni Navi) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblica 
• Tipo di impiego  Addetto alle Macchine Utensili

• Principali mansioni e responsabilità  Lavorazioni di Alesatura e fresatura su componentistica navale ; quali turbine,pompe
d’aspirazione marina ecc.

  
• Date (2/11/1980 a 30/09/1999)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblica 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Tecnico Contabile di appalti pubblici,riferito
impianti termici e di condizionamento ( con riferimento al risparmio energetico),Impianti speciali 
quali: controllo centralizzato delle funzione degli edifici complessi ( Supervisione),automazione 
di macchine sceniche tea
Assistente alla Direzione Lavori. 
Lavori eseguiti:
Teatro “Carlo Felice” 
D.L. impianti scenografici , con controllo remoto di movimentazione; impianti elettrici e ascensori 
, con controllo remoto, tramite centrale di controllo; impianto di condizi
accumulo del freddo per riduzione del consumo elettrico .
Castello “D’Albertis”
D.L. impianti elettrici , condizionamento , ascensori
Loggia della Mercanzia
Impianti elettrici, condizionamento ,

 
• Date (1/10/1999 al 15/10/2015)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.ter. S.p.A.

 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblica

• Tipo di impiego 
 
 

 Impiegato tecnico
 
 

Francesco Baldassarre 

Italiana 

O.A.R.N. ( Officine Allestimento  Riparazioni Navi) - via Molo Giano Genova

Azienda Pubblica –settore Riparazioni Navali-.Officine di Torneria
Addetto alle Macchine Utensili- Alesatore 
Lavorazioni di Alesatura e fresatura su componentistica navale ; quali turbine,pompe
d’aspirazione marina ecc. 

Comune di Genova - via Garibaldi,9 

Azienda Pubblica –settore Lavori Pubblici .Impianti Tecnologici
Impiegato tecnico 
Funzionario Tecnico Contabile di appalti pubblici,riferito alla costruzione e/o manutenzione 
impianti termici e di condizionamento ( con riferimento al risparmio energetico),Impianti speciali 
quali: controllo centralizzato delle funzione degli edifici complessi ( Supervisione),automazione 
di macchine sceniche teatrali. 
Assistente alla Direzione Lavori.  
Lavori eseguiti: 
Teatro “Carlo Felice”  
D.L. impianti scenografici , con controllo remoto di movimentazione; impianti elettrici e ascensori 
, con controllo remoto, tramite centrale di controllo; impianto di condizi
accumulo del freddo per riduzione del consumo elettrico . 
Castello “D’Albertis” 
D.L. impianti elettrici , condizionamento , ascensori 
Loggia della Mercanzia : 
Impianti elettrici, condizionamento , 

A.S.ter. S.p.A.- Via XX Settembre,15 

Azienda Pubblica- settore Impianti 
Impiegato tecnico 

via Molo Giano Genova 

.Officine di Torneria 

Lavorazioni di Alesatura e fresatura su componentistica navale ; quali turbine,pompe 

settore Lavori Pubblici .Impianti Tecnologici 

alla costruzione e/o manutenzione 
impianti termici e di condizionamento ( con riferimento al risparmio energetico),Impianti speciali 
quali: controllo centralizzato delle funzione degli edifici complessi ( Supervisione),automazione 

D.L. impianti scenografici , con controllo remoto di movimentazione; impianti elettrici e ascensori 
, con controllo remoto, tramite centrale di controllo; impianto di condizionamento con sistema di 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date ( dal 15/10/2015 al 31/12/2016) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda e settore 
Tipo di impiego 

 
Principali Mansioni e responsabilità 

 Gestione di manutenzione impianti speciali, quali: ascensori,impianti di antifurto e antincendio 
centralizzati e telecontrollati, fontane a ciclo chiuso,sottopassi pedonali( con impianti di 
sollevamento acque), sottopassi veicolari con controllo inquinamento e allagamento. 
Applicazione agli impianti di sistemi di telecontrollo remotizzato e centralizzato con tecnologia 
con PLC e utilizzo di comunicazione telefoniche via cavo o GSM. 
Manutenzione d’impianti elettrici di edifici . 
Predisposizione di capitolati di Global Service su edifici e loro gestione. 
Progettazione e installazione di telecamere a circuito chiuso , con video registrazione digitale e  
remotizzazione.  
Installazione dei primi apparecchi illuminanti a Led , pannelli fotovoltaici con lampade a Led in 
zone collinari . 
Trasformazione di luci con tubi a neon con altri a Led in un asilo comunale di Sestri  Ponente. 
Installazione di quadri elettrici di Illuminazione Pubblica con controllo tramite WEB. 
Progettazione, esecuzione lavori e controllo sono stati eseguiti sotto la mia Sorveglianza. 
 
 
 
Comune di Genova – via di Francia,1 (assegnazione temporanea) 
Pubblico Impiego – settore Energy Manager 
Impiegato tecnico 
 
Predisposizione progetto per Efficientamento Energetico Illuminazione Pubblica Comune di 
Genova, tramite individuazione promotore per forma di cooperazione di Partenariato Pubblico 
Privato ( PPP) tramite forma di Project Leasing, 
collaborazione con l’Energy Manager per redazione del censimento tecnico degli impianti 
d’Illuminazione Pubblica del Comune di Genova; 
Collaborazione per la redazione delle specifiche tecniche per individuazione di proponenti per un 
Partenariato Pubblico Privato; 
collaborazione per la verifica tecnica ed economica dei progetti delle proposte pervenute per 
promuovere il risparmio energetico nella Pubblica Illuminazione del Comune di Genova , tramite 
un Partenariato Pubblico Privato( PPP), con stesura di documenti di raffronto ed analisi tecnico -
economica; 
Collaborazione per la definizione del Proponente, con verifiche tecniche , amministrative . 

 
   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (anno 1978)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di perito tecnico industriale –specializzazione Meccanica; 

iscrizione al collegio dei Periti Industriali della Provincia di Genova 
 

   
 

• Date (1981)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Genova - Facoltà di Fisica Tecnica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di Termotecnica  e elettrotecnica della durate di sei mesi 
 

 
 

• Date (1995)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Controlli S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

 corso Istruzione Tecnica sulle apparecchiature di Termoregolazione 
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Date ( 2007) 
Nome e tipo d’istituto di istruzione e 

formazione 
                    Principali materie/ abilità                 
professionale oggetto dello studio 
 
                                       Date ( 2007) 
                    Nome e tipo d’istituto di     
istruzione e formazione 
Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 
 
 
                                      Data ( 2008) 
 
Nome e tipo d’istituto di istruzione e 
formazione 
 
Principali materie/abilita 
professionale oggetto dello studio 
 
 
                                       Data ( 2010) 
 
Nome e tipo d’istituto di istruzione e 
formazione 
 
Principali materie/ abilità 
professionale oggetto dello studio 
 
 
                                       Data ( 2010) 
 
Nome e tipo d’istituto di Istruzione e 
formazione 
 
Principali materie/abilita 
professionale oggetto dello studio 
 
 
                                       Data ( 2010) 
 
Nome e tipo d’istituto di istruzione e 
formazione 
 
Principali materie/abilità 
professionale oggetto dello studio 
 
 
 
 
 

 
Ditta El Paso e Aros 
 
Corso di Tecnico su “ Controllo, sicurezza  e emergenza sugli impianti terziari” 
 
 
 
 
Collegio Periti Industriali 
 
Corso sulla sicurezza Elettrica 
 
 
 
 
 
Prevenzioneincendioitalia 
 
 
Realizzazione e manutenzione degli impianti di rilevazione automatica d’ incendio, secondo l a 
regola dell’arte 
 
 
 
 
Gruppo D’Appollonia- Elettrodinamica SpA 
 
 
Sicurezza ed efficienza nella progettazione degli impianti elettrici 
 
 
 
 
DataSiel – Dipartimento di Ingegneria navale ed elettrica Università di Genova 
 
 
Continuità elettrica in ambienti critici e modalità di analisi dei consumi- un case study 
 
 
 
 
Dipartimento di Ingegneria navale ed elettrica Università di Genova 
 
 
I benefici della manutenzione preventiva. Il primo passo per efficienza, sicurezza e risparmio 
energetico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 
   

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 
• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 SONO STATO A CAPO DI GRUPPI DI LAVORO   E DI PERSONALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI AFFIDATOMI 

– COMUNE DI GENOVA E A.S.TER 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO   PRESSO IL COMUNE DI GENOVA E A.S.TER 

   

 
PATENTE O PATENTI  Civile “ B” 

 
 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 


