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Nome

Bolletta Alfredo

E-mail

alfredofranca@libero.it

Nazionalità
Luogo/Data di nascita

Italiana
Assisi, 14 Agosto1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1980 al 2018

Ho lavorato presso la Manini Prefabbricati S.p.A. di Santa Maria degli Angeli
(PG). Inizialmente sono stato occupato nell'Ufficio Tecnico per poi passare al
Settore Tecnico-Commerciale, dove ho svolto prima la funzione di Tecnico
Commerciale, poi di Capo Area, successivamente di Direttore Vendite e quindi
di Direttore Commerciale. Sono poi passato alla Direzione Generale, facendo
anche parte per diversi anni del Consiglio di Amministrazione. Sono stato in
varie occasioni Procuratore e, per alcuni anni, Amministratore di due Società
del Gruppo.
Fin dall'ingresso in Azienda sono stato impegnato in corsi di formazione a
Milano, Roma e Perugia. Periodicamente ho frequentato corsi di
aggiornamento, sviluppati anche internamente.
Ho trasferito le mie conoscenze e le mie esperienze ai giovani che entravano in
Azienda, occupandomi anche della formazione di giovani Ingegneri e Geometri
sia nel Settore Tecnico, sia in quello commerciale. Per i Tecnici Commerciali la
formazione comprendeva poi l'affiancamento sul campo.
Per diversi anni sono stato eletto presso l'Associazione Industriali di Perugia in
vari Comitati di tutti i livelli.

Dal luglio 2020 ad oggi

Sono stato richiamato a collaborare ancora con la Manini Prefabbricati in una Sede
periferica in provincia di Lodi, dove supporto il Settore Tecnico e Commerciale.
Sviluppo una nova organizzazione per rendere più efficace l'attività sia interna che
esterna.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
corso

31/07/1970
Maturità Tecnica Diploma di Geometra.

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

06/11/1979
DOPO AVER ASSOLTO L'OBBLIGO DEL SERVIZIO MILITARE.
Università degli Studi di Bologna
Laurea in Ingegneria Civile Edile.
Sono iscritto nell'Ordine degli Ingegneri Civili e Industriali della Provincia di Perugia.

PATENTE
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Patente B

PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE Inglese
Capacità di lettura

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

L'attività svolta, i corsi di formazione a cui ho partecipato e le attività svolte fuori
dall'ambito lavorativo hanno sviluppato e affinato le capacità e le competenze
relazionali. Conseguentemente ho potuto impegnarmi in più ambiti, avendo acquisito
una buona capacità di ascolto, presupposto per mantenere relazioni corrette.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

L'attività svolta ha sviluppato e affinato le capacità e le competenze organizzative. Ho
guidato molti collaboratori e siamo cresciuti insieme, privilegiando sempre il confronto
e raramente l'imposizione di una opinione. La maggiore esperienza ha facilitato i
rapporti, perchè portando esempi anche di insuccessi, ha fatto comprendere l'inutilità
di ripetere gli stessi errori.
Ho riprodotto i modelli della formazione ricevuta, personalizzandoli alla luce delle mie
conoscenze ed esperienze.

ESPERIENZE EXTRA LAVORATIVE
A partire dai primi anni novanta, nel poco tempo libero, mi sono impegnato in diversi
ambiti tra cui quello della Cultura e quello di militanza in movimenti religiosi cattolici,
ritenendo che in questo modo mi sarei occupato della Polis senza vincoli particolari,
se non quello della coscienza.
Fintanto che i Decreti Delegati della Scuola hanno disciplinato i rapporti tra le varie
componenti, per tre mandati sono stato eletto Presidente del Distretto Scolastico di
Assisi,comprendente tutti gli Istituti del Comprensorio Valle Umbra Nord. Sono stato
eletto ancora Presidente in vari Istitututi del Comune di Assisi.
In questi ultimi anni come Socio dell'Accademia Properziana del Subasio sono stato
eletto nel Consiglio Direttivo e svolgo la funzione di tesoriere.
Sono un Terziario Francescano e mi sono impegnato nel servizio all'Ordine
Francescano Secolare sia a livello nazionale, sia a quello regionale, sia nella
Fraternità Locale di Santa Maria degli Angeli, cui appartengo.
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Occupandomi in particolare di Evangelizzazione e Promozione Umana, ho contribuito
ad organizzare strumenti concreti per l'aiuto immediato nei casi di necessità, che in
particolare, nella situazione pandemica in cui ci troviamo, hanno rappresentato un
piccolo ma significativo aiuto ad alcune persone. Gli insegnamenti di La Pira e di Don
Tonini Bello hanno sempre ispirato il mio impegno nel sociale.
Ho prodotto alcuni scritti sia storici che motivozionali per tenere desto il sentimento
della necessità di coltivare le relazioni, per camminare insieme. La preghiera e la
frequentazione dei Sacramenti sono essenziali, ma diventano sterili se, con l'aiuto del
Signore, non portano frutti con le opere.

Si autorizza al trattamento dei dati personali e di privacy al sensi del
Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.”
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