
 
 

 

Dati anagrafici 
 

 Nato il 27 dicembre 1958 

 

Studi 

 

 Diploma di Ragioniere 

 Consulente del lavoro 

 Laurea triennale in giurisprudenza 

 Attestato relativo al conseguimento di programmatore linguaggi: Cobol e Rpg2 

 Attestati di frequenza a corsi base e avanzati Word – Excel 

 Attestati di frequenza a corsi sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e 494/96) 

 Frequenza al seminario di tre giorni "Sistemi di qualità nelle imprese di 

costruzioni" organizzato in collaborazione con l'Ance e l'Istedil nel febbraio 

del 1995 presso Collegio Costruttori edili di Verona 

 

Servizio militare assolto 
 

 

Esperienze professionali 

 

 Impresa Girardi Franco (Edilizia): ho svolto l’attività di decoratore edile per 

circa 9 anni 

 Ferrunion S.p.A.(Commercio): ho svolto l’attività di magazziniere con 

mansione di coordinatore dell’approvvigionamento merci magazzino, per ca 2 

anni e mezzo 

 Patuzzo S.p.A. (Edilizia): ho ricoperto dapprima le funzioni di responsabile di 

magazzino, coordinamento e fornitura materiale dei cantieri, reparto autisti (7 

persone), officina meccanica (1 persona), ferraioli (1-2 persone), aiuto 

magazzino (1 persona); successivamente trasferito presso la sede dell’Impresa 

per sviluppare l’analisi dei costi (mantenendo sempre la responsabilità del 

magazzino e del coordinamento cantieri); nell’ultimo periodo e con 

affiancamento di un collaboratore ho seguito altresì l’amministrazione del 

personale; il tutto per un periodo di ca. 4 anni 

 Impresa Galazzini Erio (Edilizia): ho ricoperto le mansioni di amministrazione 

del personale, contabilità (prima nota), gestione fornitori e clienti; periodo di 

esperienza, ca. 3 anni 

Curriculum Vitae 
Sandri Alberto 



 dal settembre ‘94 alle dipendenze del Collegio Costruttori Edili di Verona 

(Associazione di categoria), ho ricoperto la carica di responsabile del settore 

sindacale; tra le competenze: sviluppo degli accordi relativi alla contrattazione 

integrativa provinciale; assistenza alle imprese e ai consulenti delle Imprese 

sulla corretta applicazione della contrattualistica di settore; assistenza nelle 

vertenze di lavoro, ecc. 

 dal luglio 2007 ricopro la carica di Direttore di Ance Verona Costruttori Edili 

(ex Collegio Costruttori Edili di Verona) 

 

 

Componente dei seguenti Tavoli e Commissioni, in rappresentanza di Ance 

Verona 
 

 Commissione Rapporti Interni e Commissione Centro Studi di Ance Nazionale 

 Consulta dei Presidenti e Consiglio Generale di Ance Nazionale, Collegio dei 

Garanti Contabili 

 Comitato Esecutivo di Ance Veneto 

 Consulta Triveneta dei Costruttori Edili 

 Commissione per il Coordinamento degli Enti Bilaterali di Verona 

 Tavolo Tecnico della Prefettura di Verona per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro 

 Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto per Geometri “Cangrande della 

Scala” di Verona 

 CdA GAL Baldo Lessinia 

 

 

 

Verona, 27 febbraio 2019 

 

 

 

Autorizzo sin d'ora il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

196/2003, del Reg. UE 2016/697 e ss.mm. e ii. 

 

 

         Alberto Sandri 

                                                                                     


