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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GOZZINI ALESSANDRO 

Indirizzo  VIA MATTEOTTI,  11 - 25032 CHIARI (BS) 

Telefono  3392302044 

Fax  -  

E-mail  a.gozzini@comune.chiari.brescia.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24 SETTEMBRE 1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • date (da – a)  Dal 1975 al 1978 

• nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Brasilen Sport - Via Dante Alighieri, Chiari 

• tipo di azienda o settore  Produzione calzature sportive 

• tipo di impiego  Operaio 

• principali mansioni e responsabilità  Filiera completa di produzione delle calzature (calcio, trekking, sci di fondo, pattinaggio) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • date (da – a)  Dal 1979 al 2001 

• nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Telecom Italia SpA – Via Pirelli, 35 Milano 

• tipo di azienda o settore  Telefonia e telecomunicazioni 

• tipo di impiego  Impiegato tecnico di 6° livello 

• principali mansioni e responsabilità  Gestione-manutenzione-riparazione centrali telefoniche 

Gestione procedure  trattamento e smaltimento rifiuti speciali (per la provincia di Brescia) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • date (da – a)  Dal  2001 al  2019 

• nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gozzini srl – Via XXV Aprile, 91 Rovato 

• tipo di azienda o settore  Concessionarie Citroen (Chiari-Rovato-Brescia) 

• tipo di impiego  Impiegato 

• principali mansioni e responsabilità  Addetto alle vendite ed alla gestione logistica 

 

 

Dal giugno 2019 è pensionato. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del sacro Cuore – Brescia                                                                                                

Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 conoscenza storica dei beni culturali e competenze di base tecnico-scientifiche per operatori 

nell’ambito della tutela e della fruizione del patrimonio archeologico, storico-artistico, 

architettonico, archivistico librario e museale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dei Beni Culturali 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITCG “Luigi Einaudi” - Chiari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contabilità, Economia, Diritto, Gestione aziendale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

 

 

• Date (da – a)  Studio da privatista 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Conservatorio Statale di Musica “A. Venturi”  - Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Capacità di lettura dello spartito musicale, solfeggio parlato e cantato, dettato musicale 

• Qualifica conseguita  Licenza di Teoria e Solfeggio (per strumentisti) 
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Dal 2014 al 2019 ha ricoperto a carica di Presidente del Consiglio comunale del Comune 

di Chiari e dal 2016 è stato incaricato di seguire le Politiche cimiteriali. 

dal 2019 è consigliere comunale del 

Comune di Chiari 
     

    
     

     ITALIANO 

  

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura 

          • Capacità di espressione orale 

 
   

 buona 

buona 

 

INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

Lavorare con altre persone, in situazioni 

in cui è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 

 

 

 Ha maturato un’ottima capacità relazionale maturata in oltre quarant’anni di partecipazione attiva 

nel mondo dell’associazionismo soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento di persone 

nella realizzazione di progetti specifici anche a lungo e medio termine. Tra i più importanti 

l’allestimento nel 2010 di una grande mostra presso il Museo Diocesano di Brescia per la 

esposizione di undici grandi teleri, opere dei fratelli Della Rovere, provenienti dalla Parrocchia di 

Chiari (ciclo unico nel suo genere), e della quale ha curato integralmente tutti i dettagli operativi 

(installazione strutture di sostegno, illuminotecnica, trasporto, etc.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ha partecipato e collaborato alla realizzazione di importanti opere di restauro di beni artistici 

appartenenti alla Parrocchia di Chiari curando i rapporti con i laboratori di restauro e la 

Sovrintendenza competente per territorio, in particolare per quanto riguarda metodiche e 

tipologie d’intervento. Tra questi: il monumentale apparato ligneo secentesco detto “Macchina 

delle Quarant’Ore” restaurato dalla Scuola ENAIP di Botticino e per il quale ha progettato e 

realizzato la struttura di sostegno per l’allestimento e l’esposizione; il ciclo pittorico formato da 

quattro grandi tele dipinte da Pompeo Ghitti ritraenti episodi della vita di Sant’Angela Merici 

(unico nel suo genere), tele esposte a Brescia nel 2007 in occasione del centenario mericiano; il 

grande Organo Balbiani della chiesa parrocchiale (in fase di ultimazione);  il santuario della B.V. 

di Caravaggio (detto chiesa del cimitero) del quale ha seguito nel dettaglio la realizzazione del 

progetto attuativo e del quale ad oggi è stata restaurata la grande soasa lignea dell’altare 

maggiore scolpita da  Giacomo Faustini (progetto in fase di esecuzione). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nel 1989 ha diretto (in prima moderna assoluta) un oratorio per soli e orchestra da camera del 

musicista clarense G.B. Pedersoli (1630-1689) del quale anche ha colmato alcune lacune 

biografiche con ricerche d’archivio a Chiari, Bergamo, Venezia, Vienna; 

per circa dieci anni ha diretto il coro di voci bianche “Puerorum Concentus” con il quale ha 

eseguito concerti dentro e fuori il territorio clarense; 

nel 2010 ha interamente curato l’edizione e la redazione del volume “La chiesa di Santa Maria 

Maggiore in Chiari” su ricerche e studi di Giuseppe Fusari, con l’apporto di materiale d’archivio, 

immagini e approfondimenti. 
 

                                           PATENTE           Patente tipo B 

 

 

 

               Chiari, 08/11/2021                                                        Alessandro  Gozzini 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Date (da – a) 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

PRIMA LINGUA 

 

ALTRE LINGUE 


