
Curriculum Vitae 

DATI PERSONALI 
 

 

Cognome / Nome Ursu Alexandru Dumitru 
 

Indirizzo Via Giaccomo Riusciti N° snc Z-na Ind. S. Atto  (TE) 
 

Telefono 0039.3450105237 
 

Fax - 
 

E-mail ursu_alexandru_dumitru@yahoo.com 
 

Nazionalità 
 

Rumena 
 

Data di nascita 
 

25.ottombre.1977 

ESPERIENZE DI  LAVORO 
 

                                      
                               aprile 2010 – presente 
 
- SC TeknoElettronica SRL Zona Ind S. Atto Teramo 
- Esecuzione e manutenzione elettrica degli impianti fotovoltaici 
(con inverter Danfoss), sistemi antintrusione (Satel, Risco, AVS, 
DSC, GE, Cerber etc.), sistemi antincendio, video-sorveglianza 
(NVR e DVR), control accesi (Spazio Italia, Ski Data, GE, etc), 
impianti domotica (Bticino, Satel), citofonia (Bticino, Urmet) 
- Custode aziendale. 
- Operaio liv 4 
   
                                 marzo 2009 – febbraio 2010 
 
- Societa’ Costruzioni Meccaniche SRL Castelnuovo Vomano 25 
- Costruzione di autogru impianto elettrico e di controllo elettronico. 
- Elettrauto 
- Sviluppo e attuazione di impianti elettrici sia per il telaio che per 
toretta 
                                   agosto 2008 – marzo 2009:  
 
- SC G4S Security Services SRL Bucarest; 
- Sicurezza dei sistemi di sorveglianza, sicurezza dei trasporti e dei 
valori; 
- Leader di monitoraggio Dispatch lavoro G4S punto di Iasi; 
- Sistemi dispatcher Coordinamento monitoraggio di sicurezza, 
applicazione delle procedure di lavoro in diverse situazioni di 
allarme, di manutenzione delle attrezzature stazione centrale, 
controllo del tempo di intervento del personale, controllo della 
funzionalità dei sistemi di sicurezza installati ai beneficiari (banche, 
uffici postali, centri commerciali, la trasformazione , ATM, ecc) .. 
 
                                      febbraio 2007 – agosto 2008: 
 
- SC Eurotel SRL Iasi; 
- Attività delle telecomunicazioni private; 
- Development Director; 
- Servizio di coordinamento tecnico, rendendo l'esecuzione di lavori 

nel settore delle telecomunicazioni private (voce-reti dati), al 



campo di antifurto e di allarme antincendio, l'installazione audio e 
video integrati sistemi di controllo accessi, la manutenzione UPS.   
 
                                    febbraio 2004 – febbraio 2007: 

- SC Hotel Complex Unirea SA Iasi; 
- Attività nel settore alberghiero; 
- Responsabile Tecnico, Responsabile per la sicurezza e la salute 

sul luogo di lavoro 
- Servizio di coordinamento tecnico e Ufficio per la sicurezza e la 

salute sul lavoro, aria condizionata hotel, manutenzione delle 
attrezzature, apparecchiature, sala conferenze, ristorante, sistema 
di controllo accessi, sistemi di sicurezza, antifurto e antincendio 
 

                                      maggio 2002 – febbraio 2004: 
 
- SC Eurotel SRL Iasi; 
- Attività delle telecomunicazioni private; 
- Ingegnere elettronico; 
- Esecuzione di dati vocali cablaggio strutturato, installazione di 

sistemi di allarme, antifurto e sistema di allarme antincendio, 
l'installazione di sistemi di controllo degli accessi, l'installazione di 
sistemi di video e DVR, impianto elettrico e manutenzione opere 
fonti di continuità 
 

                                      maggio 1999 – maggio 2002: 
 
- Technical University "Gh Asachi Iaşi, Facoltà di Scienza dei 

Materiali e Ingegneria 
- Attività universitarie ambiente 
- Technician; 
- Manutenzione e attrezzature di laboratorio metallurgico. 

 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 

                                     2007 - 2008, Iasi, Romania 
 
- Rumeno Associazione per la tecnica di sicurezza; 
- Progettazione, esecuzione di attuazione dei sistemi DSVCAM; 
- Sistemi di Tecnico DSVCAM. 

 
                                      2007 - 2007, Lugoj, Romania 
 
- Novar Electric Honeywell Romania; 
- Sistemi di rivelazione e di allarme incendi, di rivelazione di 

controllo centrale IQ Serie C / M, i sistemi di gestione della 
sicurezza; 

- Attuazione di sistemi di rilevazione Engineer e di allarme 
antincendio; 
 

                                       2006, Iasi 
 
- L'Ispettorato del Lavoro Iasi; 
- Norme per l'applicazione delle norme e delle norme della 

sicurezza e della salute sul lavoro; 
- SSL-responsabile 

 
                                        1999-2002 
 



- Technical University "Gh Asachi Iaşi; 
- Facoltà di Elettronica e Telecomunicazioni; 
- Dipartimento di Elettronica applicata; 
- Ingegnere elettronica. 

 
                                          1996-1999  
 
- Technical University "Gh Asachi Iaşi; 
- Technical College Graduate No. 1; 
- Electronic sezione; 
- Sottoingegnere elettronica.  

 
                                         1992-1996 
 
- Scuola superiore „Tehnoton” Iaşi; 
- Elettronica e Dipartimento di Ingegneria Elettronica 
- Debugger Radio e TV. 

 
 

ABILITÀ E COMPETENZE 
 

 

Lingua madre Rumena 
 
Altra Lingua 

 
Inglese:  avanzato / avanzato / avanzato 
Italiano:  buona conoscenza/buona conoscenza/buona conoscenza 

 
Capacità e competenze 
artistiche 

 
Sport, musica, design, letteratura 
 

  
Abilità e competenze 
organizzative 

Ho coordinato dei lavoratori nelle aziende in cui ho lavorato, 
autodidacto.  

 
Capacità e competenze 
tecniche 
 

 
Microsoft Office, Opera, Explorer, DLS, Bentel Suite, Tools 8000 
Honeywell, Rosslare, AutoCad etc. 

Patente di guida 
 

Cat B dal 07.04.1999 

Altre capacità e competenze 
 

Buona organizzazione. 

ALLEGATI Fotocopie: 
Sistemi DSVCAM tecnico qualificato, certificato Novara Electric 
 Honeywell Romania, certificati responsabilo SSL, atti di studi 
. 

  


