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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Alacqua Francesco 

Indirizzo(i) Via Parini 39 Spinea (VE) 

Telefono(i) 041994100 Mobile 3386567127 

Fax  

E-mail falacqua@alice.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04/01/1947 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 Pensionato 

  

Esperienza professionale  
  

Date Ottobre 1982- Febbraio2005 

Lavoro o posizione ricoperti   presso la Systel Internazional S.p.A  con sede a Martellago VE operante nel settore Metalmeccanico 
  
    Responsabile Sistemi Informativi.  
   Con particolare attenzione ai sistemi gestionali e di automazione di tutte le funzioni aziendali. 
   Gestione integrazione tra sistema gestionale e reti  con avanzata automazione sull’archiviazione 
      documentale sia tecnica che commerciale  
  Negli ultimi 2 anni ho assunto anche la responsabilità di tutti i servizi aziendali, delle Utilities, e della   
 gestione del patrimonio aziendale. 
 

Luglio1967 - Settembre 1982  
 
presso la Montedison di Porto Marghera VE settore chimico con la qualifica di funzionario sempre nei 
Sistemi Informativi con funzioni di capo progetto interdivisionale 

  

Principali attività e responsabilità Ho seguito e vissuto l’intero evolversi dell’informatica dalle vecchie schede perforate, ai più avanzati 
sistemi di comunicazione delle informazioni, dell’automazione dei sistemi produttivi, di logistica, di 
archiviazione documentale e di integrazione tra sistemi informativi-gestione con la  telefonia fissa e 
mobile. 
Sono stato progettista di sistemi gestionali, capo progetto di organizzazione aziendale, responsabile di 
team di persone operanti anche in settori diversi dai sistemi informativi 
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Istruzione e formazione  
  

Date 1965/1966 

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di Perito Tecnico Industriale specializzazione Elettronica Industriale presso ITIS A. Pacinotti di 
Mestre-Venezia. 
 
Successivamente ho frequentato il corso di laurea di Fisica all’Università di Padova per tre anni senza 
conseguire la laurea 
 

Capacità e competenze 
personali 

 
Capacità di condurre gruppi di lavoro sia di tipo professionale in ambito associativo. 
  
Dal  1999 ad oggi sono attivo nell’associazione “UNA STRADA” che si occupa di sostegno a 
distanza di persone in particolare stato di bisogno sociale (sia Bambini che adulti) con progetti sia 
internazionali che locali. Svolgo la funzione di socio attivo e revisore dei conti 
Dal 2005 faccio parte delle ACLI di Spinea come membro del direttivo e collaboro nell’elaborazione 
di progetti informativi nel territorio di Spinea 
Dal 2010 sono stato tra i fondatori del “TUTTOGAS” associato alle ACLI Provinciali dando vita al 
GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE che oltre a promuovere una maggior coscienza sulla qualità dei 
prodotti,  privilegiasse i produttori rispettosi della natura e delle persone. In questa associazione oggi 
denominata “SPIGAS” ricopro la carica di tesoriere 
 
Dal 1975 mi sono interessato di politica ricoprendo per più mandati il ruolo di consigliere Comunale a 
Spinea. In particolare dal 1980 al 1990 come consigliere di minoranza, dal 1996 al 1999 come 
consigliere di maggioranza e delegato ai quartieri, dal 2005 al 2009 ancora come minoranza con 
l’incarico di presidente della prima commissione(Bilancio, Programmazione, Personale). 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese       tecnico 
Francese   scolastico 

  

  

  

Capacità e competenze sociali 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

  

Capacità e competenze tecniche 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 utilizzo Microsoft Word/Excel/PowerPoint 

  

Capacità e competenze artistiche  
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Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni . 
  

Allegati  

 


