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Skype GuidoAlberti
Sesso Maschile | Data di nascita 20/10/1985 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Responsabile Tecnico/Commerciale Serramenti

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
SET. 14

Tecnico Esperto Finestra Qualità CasaClima
Agenzia CasaClima, Bolzano (Italia)
Il Tecnico Esperto Finestra Qualità CasaClima è un tecnico accreditato dall'Agenzia CasaClima in
grado di fornire consulenza sul serramento di Qualità CasaClima a produttori di serramenti, progettisti
e committenti.

alla data attuale

Responsabile Tecnico/Commerciale Serramenti
Alberti Snc
Via E. Berlinguer 34, 85050 Villa d'Agri (PZ) (Italia)
www.infissialberti.it
Sono responsabile tecnico e commerciale, anche se svolgo diverse mansioni, dal cantiere
all'allestimento di fiere ed eventi, nonché consulente presso studi tecnici e professionali.
Attività o settore Serramenti, Porte e Finestre

APR. 12–alla data attuale

Consulente Posa del Serramento
posaqualificata.it
Via E. Berlinguer 34, 85050 Villa d'Agri (PZ) (Italia)
www.posaqualificata.it
Svolgo attività d'informazione volta ad ampliare il mio network professionale.
Attività o settore Consulente Posa del Serramento

APR. 12–alla data attuale

Blogger
posaqualificata.it
Via E. Berlinguer 34, 85050 Villa d'Agri (PZ) (Italia)
www.posaqualificata.it
Ideatore e curatore di posaqualificata.it, sito d'informazione sulla corretta posa in opera del
serramento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIC. 13

Professionista per la posa del serramento di qualità CasaClima
Agenzia CasaClima, Bolzano (Italia)
Il corso consente di elaborare soluzioni per dettagli costruttivi riguardanti la posa in opera del
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serramento secondo i criteri di qualità di CasaClima,tenendo conto di diversi fattori:
Tipologia costruttiva dell'edificio; Zone climatiche; Soluzioni architettoniche.

MAG. 13

Qualità CasaClima nella Posa del Serramento
Agenzia CasaClima, Bolzano (Italia)
Il corso fornisce le basi sulle norme che regolamentano la posa in opera dei serramenti e propone
soluzioni ai problemi di posa più comuni.
In laboratorio si svolge una prova pratica di posa, avendo a disposizione diversi prodotti (nastri,
schiume, pellicole, sigillanti) da applicare su diversi materiali.

APR. 13

Posa Qualificata Uncsaal
Uncsaal, Milano (Italia)
Due giornate di formazione dedicate alla corretta Posa in Opera del Serramento.

DIC. 12

Esperto CasaClima JR
Agenzia Casa Clima, Bolzano (Italia)
Il Corso Avanzato CasaClima per Progettisti serve proprio per approfondire gli argomenti trattati per
sommi capi nel Corso Base, ma anche principi di fisica tecnica, prestazioni dei singoli materiali per
l’edilizia come le varie tecniche di costruzione, gli impianti e la ventilazione meccanica controllata.

APR. 12

Installatore Qualificato
Consorzio LegnoLegno, Correggio (RE) (Italia)
Il corso, si articola in su due giornate dedicate a temi quali le relazioni contrattuali tra le varie figure che
intervengono nel processo di installazione, le prestazioni dei sistemi di posa di serramenti esterni, gli
aspetti progettuali e l’analisi dei materiali di consumo impiegati.

DIC. 11

Attestato Corso Base Progettisti
Agenzia CasaClima, Bolzano (Italia)
Il Corso base per progettisti presenta il progetto CasaClima e i principi di una costruzione a basso
consumo energetico.

MAR. 10

Posatore Qualificato
PVC Forum Italia, Milano (Italia)
Il corso è suddiviso in più parti, fornisce diverse indicazioni, dall'organizzazione generale per la posa in
opera, fino al contratto di appalto e redazione di un capitolato prestazionale per la posa in opera

alla data attuale

Attualmente iscritto alla Facoltà di Ingegneria per l'Ambiente e il
Territorio
Università degli Studi della Basilicata, Potenza (Italia)

GEN. 08–SET. 08

Erasmus
Università Politecnica di Valencia, Valencia (Spagna)

SET. 99–GIU. 04
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Liceo Scientifico G. Peano, Marsico Nuovo (PZ) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

A2

A2

A2

spagnolo

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Predisposizione al colloquio e al confronto multiculturale grazie alle esperienze maturate attraverso
l'esperienza di studio all'estero.
Predisposizione al colloquio e al confronto grazie all'esperienza come responsabile tecnico
commerciale.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona esperienza nella gestione del personale, esperienza maturata nella gestione dell'azienda.
Capacità di coordinare progetti e gestire budget per campagne pubblicitarie.
Capacità di lavorare in gruppo con altre figure professionali.

Competenze professionali

Buona conoscenza dei prodotti da costruzioni in genere;
Ottima conoscenza dei sistemi trasparenti per l'involucro edilizio;
Buona conoscenza dei sistemi d'isolamento per l'involucro.

Competenze informatiche

Buona conoscenza del pacchetto Office;
Buona conoscenza dei software in ambiente CAD;
Buona conoscenza di software FEM;
Buona conoscenza dei software di progettazione grafica;
Conoscenza del linguaggio HTML - PHP;

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari

Pubblicazioni
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CLAAI Salerno -Seminario Tecnico - Settembre 2013 - La posa in opera qualificata del serramento
Collaboratore Redazione Mygreenbuildings.org

Seminari

Edilcamp 2013 - Aprile 2013 - Workshop:Serramenti: si può guarire dal mal di posa?

Seminari

Seminario Tecnico - Marzo 2013: SISTEMA FINESTRA: "La cura del dettaglio"
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Seminari

Incontro Tecnico di
Aggiornamento

Alberti Guido

Seminario Tecnico - Marzo 2012: Il sistema finestra e l'efficienza energetica
Incontro Tecnico di Aggiornamento -Marzo 2011:Sostenibilità termica, acustica ed ambientale "Il ruolo
dei componenti finestrati".

ALLEGATI
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