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INFORMAZIONI PERSONALI ALESSANDRO SALVADORI 
 

  

 Via Dordoni, 7 – 25085 GAVARDO (BS)  

 0365.31---     337.1052---        

 alessandro.salvadori71@gmail.com  

 sandrosalvadori71   

Sesso M | Data di nascita 08/09/1971 | Nazionalità Italiana | Stato civile Coniugato (2 figli) 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Dal 08 settembre 2014 Direttore Generale 
 FONDAZIONE LA MEMORIA onlus – Via Santa Maria, 17 – 25085 Gavardo (BS) 

 ▪ Direzione della ordinaria gestione finanziaria, tecnica e amministrativa inclusa l’organizzazione del 
personale, il coordinamento, il controllo ed i rapporti con le rappresentanze sindacali. 
 

 Attività o settore Residenza sanitario assistenziale 
 

Da luglio 2010 a settembre 2014 Amministratore delegato 

ALMO Srl – Via P. Beretta, 7 – 25080 Raffa di Puegnago (BS) 

▪ Direzione della gestione delle attività relativamente ai rapporti con: clienti – fornitori – organizzazioni 
di categoria – uffici pubblici –personale dipendente – istituti di credito e bancari. Gestione pagamenti. 
Delega in materia di igiene, sicurezza sul lavoro, antincendio e ambiente. 
 

Attività o settore Assemblaggio e lavorazione profili alluminio taglio termico 
 

Da agosto 2009 a luglio 2010 Responsabile Logistica 

DIA.COMM Srl –  25080 Calvagese della Riviera (BS) 

▪ Direzione della gestione delle attività logistiche e di produzione, dei rapporti con i fornitori. 
 

Attività o settore Cave e trasporti 
 

Da marzo 2000 a luglio 2009 Responsabile Logistica 

TRANSOVEMA Srl –  25085 Gavardo (BS) 

▪ Direzione della gestione delle attività logistiche e di produzione. 

▪ Direzione della gestione delle attività relativamente ai rapporti con: clienti – fornitori –  uffici pubblici –
personale dipendente – istituti di credito e bancari. 
 

Attività o settore Trasporto merci c/terzi e cave 
 

Da luglio 1991 a marzo 2000 Impiegato amministrativo 

TRAILER Spa –  25089 Vobarno (BS) 

▪ Gestione della contabilità e dei rapporti con le banche. Gestione amministrativa del parco automezzi. 
 

Attività o settore Trasporto merci c/terzi 
 

Periodo scolastico  Vari 

 Impiegato contabile c/o Zain System di Gavardo – Magazziniere c/o Sportland negozio sportivo – 
aiuto operatore di pulizie – aiuto banco in gestione bar di famiglia..  

Giugno 1990 Diploma scuola media superiore “Ragioniere programmatore”  

Istituto Tecnico Statale “G.C. ABBA” - Brescia  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dicembre 2001 Capacita professionale per dirigere attività di trasporto c/terzi  

Provincia di Brescia Settore Trasporti e Aree Protette  

  

Giugno 2003 
 
Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti - Modulo base  

 Regione Lombardia Assessorato Formazione, Istruzione e Lavoro  

ottobre 2003 
 

Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti – Modulo A  

 Regione Lombardia Assessorato Formazione, Istruzione e Lavoro  

novembre 2003 
 

Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti – Modulo B  

 Regione Lombardia Assessorato Formazione, Istruzione e Lavoro  

   

Maggio 2011 Corso Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP  

 Consorzio Garda Formazione  

Ottobre 2011 Corso per addetto al servizio di primo soccorso “gruppo A”  

 ITA Servizi Srl  

Maggio 2012 Corso per Tutor aziendali degli apprendisti in apprendistato  

 Centro Fomazione AIB – Brescia  

   

2011 - 2012 Scuola di Sussidiarietà "dalla libertà al bene comune"  

Fondazione San Benedetto - Brescia”  

2012 - 2013 Scuola Formazione Impegno Sociale Politico: “Persona e bene 
comune” 

 

Diocesi di Brescia – SFISP “Mons. Franceschetti”  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (Responsabile del controllo qualità nelle varie 
esperienze lavorative)  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida Categoria “B” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Da giungo 2009 a maggio 2014 consigliere comunale eletto con le amministrative di giugno 2009 
nel Comune di Gavardo (BS) 

▪ Da maggio 2014 consigliere comunale eletto come candidato maggiormente preferenziato con le 
amministrative 2014 
 

▪ Da giugno 2009 a maggio 2014  Assessore ai “servizi alla persona e alla famiglia con particolari 
competenze per i servizi sociali” del comune di Gavardo (BS). 

▪ Da giugno 2014 nominato assesore ai “servizi alla persona e alla famiglia con particolari 
competenze per i servizi sociali” del comune di Gavardo (BS) 
 

▪ Da settembre 2013 membro del C.d.A. dell’Azienda Speciale di Comunità Montana di Valle Sabbia 
“Vallesabbiasolidale” 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione dei redditi 

 

▪ Dal 2010 membro del comitato ristretto dei sindaci del distretto socio-sanitario 12 di Comunità 
Montana di Valle Sabbia. 
 

▪ Dal 2013 a maggio 2014 membro del C.d.A. del Polo dell’Infanzia “Scuola Ing. G. Quarena” 
 

▪ Dal 2012 membro del consiglio direttivo della società sportiva A.C. GAVARDO 
 

▪ Dal 2009 fondatore e presidente del gruppo sportivo “Indomita Gavardo” 
 

▪ Dal 2005 socio e membro del consiglio direttivo dell’Associazione Onlus “Amici di Lourdes” 
 
 
 

▪ Reddito imponibile dichiarato (Mod. 730 2014)  anno 2013:    €.  32.956,00 

 


