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Dati Anagrafici NOME E COGNOME Alessandro Brunetti

LUOGO E DATA DI NASCITA Gualdo Tadino 09/05/1965

RESIDENZA Via Sacco e Vanzetti 22 – Gualdo Tadino (PG)

RECAPITO TELEFONICO 3331301677

CITTADINANZA Italiana

E MAIL alessandro.brunetti01@alice.it

C. F. BRNLSN65E09E230G

PATENTI Categoria B

Istruzione 

Diploma conseguito presso l’ITIS di Sigillo (PG) Con qualifica di 
Elettromeccanico Installatore elettrico e Telefonico. 

Esperienze di lavoro 

Dal 13/10/1982 al 31/01/1986 Installatore elettrico presso la Ditta Passeri 
Giovanni di Gualdo Tadino 

Dal 17/02/1986 al 24/10/1986 Installatore elettrico e telefonico presso la 
Ditta SICET di Perugia.

Dal 03/11/1986 al 26/01/1998 Manutentore presse foratura celle frigorifere 
presso la Ditta Antonio Merloni S.P.A

DAL 28/01/1998 ed a tutt'oggi Responsabile di reparto presse alla Tagina 
Ceramiche D'Arte S.P.A con mansioni organizzative di controlli specifici 
sulla qualita' del prodotto e messa a punto di impianti a controllo numerico 
con pc.

Spiccate capacita' di intervento su macchine operatrici oleodinamiche ed 
elettroniche.

Competenze Informatiche 

Conoscenza dei principali programmi del pacchetto Office

Gestione posta elettronica ecc.



Attivismo Azioni sul territorio

Da sempre tutelo e salvaguardo l'Ambiente in toto

Nel 2007 ho costituito il Comitato Pro Acqua Gualdo intensificando cosi il 
mio lavoro di vicinanza ai piu' deboli e alla ricerca sempre piu' forte di 
appartenenza al mio Paese di origine con azioni volte a tutelare la mia citta' la
fauna e la flora.

Nello specifico ho contribuito in modo determinante alla bonifica di una delle
piu' grandi discariche a cielo aperto in zona San Rocco.

Negli anni mi sono reso partecipe di pulizie e ripristino di varie aree 
paesaggistiche e fiori all'occhiello della nostra cittadina come ad esempio la 
amata Fonte Rocchetta!!!

Alcuni anni or sono siamo riusciti a donare acqua potabile alla Frazione di 
Osteria Cerasa oltre a bonificare altre innumerevoli zone di Gualdo Tadino 
dal degrado perpetuato negli anni.


