CURRICULUM VITAE
ALESSANDRO UGOLINI
Dati personali
Data e luogo di nascita: 28/03/1965 - FIRENZE
città residenza: LUCCA
mail: alessandro.ugolini.PD@gmail.com
Cellulare: 371/5311948
Esperienze lavorative
- da Giugno1988 – a Marzo 1993 – CO.E.STRA. S.p.A Impresa di costruzioni - Firenze
Ruolo: Impiegato tecnico – Progettazione, contabilità e conduzione cantieri di grandi infrastrutture
quali strade, superstrade, autostrade, ferrovie, reti varie come acquedotti, fognature, gas.
- da Maggio 1998 – a Maggio 2001 – ITALCAVE S.r.l. - Lucca
Cava di Balbano e impresa edile e di movimento terra
Ruolo: Impiegato Tecnico - Organizzazione tecnica, progettazione e conduzione cantieri di vario
genere, gestione produzione e distribuzione inerti, opere di movimento terra.
- da Giugno 2001 a Dicembre 2015 – PROVINCIA DI LUCCA – Servizio Difesa del Suolo – Sede
Lucca
Ruolo: Impiegato Tecnico - Attività di progettazione e direzione lavori cantieri, appalti pubblici,
somme urgenze sorveglianza, prevenzione e manutenzione ordinaria e straordinaria opere idrauliche
ed arginature del Fiume Serchio e suoi affluenti, Polizia Idraulica, gestione e manovra sul Pubblico
Condotto per regolazione livelli, Servizio di Piena con gestione e manovre durante eventi meteo e
calamitosi alluvionali, gestione del volontariato di supporto, gestione magazzini idraulici, manovra
impianti idrovori e cateratte, Gestione, progettazione e Direzione Lavori sulle manutenzioni
ordinarie e straordinarie del Fiume Serchio in II categoria e affluenti in III categoria, sopralluoghi,
gestione segnalazioni. Gestione allerte meteo e sala operativa di piena del Fiume Serchio.
- da Gennaio 2016 a tuttora – REGIONE TOSCANA – Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile
– Ufficio Genio Civile Toscana Nord – Sede di Lucca
Ruolo: Impiegato Tecnico - Attività di progettazione, cantieri, appalti pubblici con supporto tecnico
alle attività di realizzazione degli interventi di competenza del Genio Civile Toscana Nord, Compiti
istruttori e di attivazione procedimenti tecnico-operativi di somma urgenza, sorveglianza e Polizia
idraulica e istruttorie violazioni R.D. 523, prevenzione e manutenzione straordinaria opere
idrauliche ed arginature del Fiume Serchio e del reticolo idrografico di gestione, gestione e
manovra sul Pubblico Condotto per regolazione livelli, Servizio di Piena di cui al R.D. 2669/37 con
gestione e manovre impianti idrovore e cateratte durante eventi meteo e calamitosi alluvionali,
gestione del volontariato di supporto, gestione magazzini idraulici, manutenzione ordinaria e
straordinaria impianti idrovori e cateratte, telecontrollo, impianti elettromeccanici OO.II.,
monitoraggio e controllo dei lavori di manutenzioni ordinarie dei Consorzi di Bonifica sul reticolo
di gestione e sulla convenzione sul Fiume Serchio in II categoria, attività istruttoria per sopralluoghi
e controlli di cui al R.D. 523, gestione segnalazioni di abusi e/o dissesto sul territorio nel proprio
ambito programmato. Attività istruttoria tecnica amministrativa per il rilascio di concessioni R.D
523, Gestione allerte meteo e sala operativa di piena.

Esperienze politiche – amministrative
- da 2013 – a 2016: PARTITO DEMOCRATICO – Assemblea Circolo Ponte a Moriano - Lucca
- da 2017 – a tuttora: PARTITO DEMOCRATICO – Segretario Circolo Ponte a Moriano - Lucca
Esperienze Associazionismo – Volontariato
- PROCIV LUCCA – Associazione di volontariato Protezione Civile
- EUROSOCCORSO - Associazione di volontariato Protezione Civile
- CROCE ROSSA LUCCA - Anno 2017
- G.AV. Guardia Ambientale Volontaria – Provincia di Lucca – dal 2009
- L.A.V. Lega Antivivisezione Lucca - Attualmente
Istruzione
Ultimo titolo conseguito: Diploma di Geometra – Firenze -1986
Attestati di Qualifica Professionale:
- Tecnico addetto al disinquinamento Idrico ed Atmosferico - 1987
- Programmatore di personal computer e sistemi multiutenza – 1994
Attestati Corsi e di Frequenza:
- Corso di Metereologia per operatori di sala operativa – Provincia di Lucca – 2003
- Corso RIF – Rischio Idraulico e di frana – Cerafri – 2005
- Gestione strumenti software GIS – Provincia di Lucca – 2006
- Gestione appalti pubblici: Sicurezza e regolarità del lavoro – Arpat e Artpa Piemonte - 2009
Conoscenze linguistiche
Lingua: Inglese
Ulteriori informazioni
Sia nello svolgimento della propria attività lavorativa che nei propri interessi e impegni nella vita
privata rivolti prevalentemente a varie e molteplici attività di Volontariato che ho sempre svolto nel
mio tempo libero, sono tutte da sempre orientate alla difesa, prevenzione, tutela e pianificazione del
territorio lucchese. L’ambito principale è soprattutto quello idraulico e fluviale ma in generale i
miei impegni si rivolgono verso il rispetto della natura e la tutela del territorio, alle attività di
volontariato in associazioni di Protezione Civile per l’aiuto e il supporto verso il prossimo da eventi
calamitosi e dalle problematiche quotidiane, di Guardia Volontaria Ambientale (Provincia di Lucca)
in tema di tutela ambientale e del territorio, ed altre attività di volontariato svolte in supporto e aiuto
del prossimo in associazioni di pubblica assistenza e in aiuto e rispetto degli animali (LAV Lucca).
Altri interessi personali sono la musica dove suono con propri gruppi musicali, spettacoli ed eventi,
e sport.
L’impegno attuale predominante è quello politico, ricoprendo la carica di segretario di circolo PD di
Ponte a Moriano dal 2017. Incarico impegnativo ma con molta soddisfazioni per i risultati ottenuti
soprattutto in questi ultimi mesi con tanti obbiettivi molto importanti raggiunti per il nostro
territorio.
Lucca, 10/05/2022

Ugolini Alessandro

