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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LONGO NICCOLÒ ALESSANDRO
VIA RAFFAELE PAOLUCCI N.9
+39 3456598398

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

nico.longo@libero.it
Italiana
09 SETTEMBRE 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017 a oggi
Vigilanza Giurata Srl – via Paolo Borsellino n.30 – Corato (Bari)
Istituto di Vigilanza
Security Manager
Direzione amministrativa, attività di coordinamento del personale, controllo delle procedure
operative, gestione dei sistemi qualità ISO 9001:2015 e UNI 10891.
Attività di coordinamento per lo sviluppo tecnologico e la informatizzazione dei sistemi.
Responsabile per la partecipazione alle gare d’appalto e per le forniture.

Dicembre 2012 a Settembre 2017
Alpha Houndtech Srl – Splaiul Independentei 202K – Bucuresti – Romania
Società di installazione di sistemi di sicurezza specializzata in video analisi
CEO – Amministratore Unico
Consulenza per la realizzazione di Centrali Operative, organizzazione dei servizi e
delle procedure di intervento in caso di allarme. Realizzazione software di gestione
video sorveglianze, configurazione di sistemi di telecomunicazione in radio
frequenza e IP in Romania per i gruppi Securitas, Civitas e in Spagna per il gruppo
Cyrasa.
- Corsi di formazione per operatori di Centrale Operativa.
- Realizzazione sistemi di sicurezza e telecontrollo per il Governo di Panama
“Egesa” in collaborazione con Biosar Enel Greenpower.
- Consulenza e progettazione di sistemi di sicurezza anti intrusione in video analisi e
gestione degli stessi con specifica attenzione all’interazione tra le Centrali Operative
e gli Istituti di Vigilanza per i Clienti Bester Generacion, TSK, Urbe Techno, Grupo
Zaragoza. Partner ufficiali per la security di Canon Spagna e Foxstream Francia.
- Progettazione di sistemi di sicurezza anti intrusione per Clienti con particolari
problematiche relative alla protezione di obiettivi ad alto rischio furto come impianti
fotovoltaici, oleifici, grandi opifici.
- Consulenza ISO 9001 e 10891.
- Collaborazione con l’ente di certificazione nazionale CSQA in qualità di Esperto
Tecnico esterno nel team di audit per il rilascio della certificazione 10891.
- Consulenza per il GDPR 2016.
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Aprile 2008 – Dicembre 2012
Vigilanza Giurata Srl – Largo Plebiscito n.8 – Corato – Italia
Istituto di vigilanza
Impiegato
Organizzazione dei servizi e delle procedure di security, nello specifico per i clienti nel settore
dell’energia rinnovabile (Urbe Techno, Enki, Rengen, Q-Cells, ASA Group), gestione del
personale (50 unità circa), assistenza alla gestione delle risorse tecniche della Centrale
Operativa (installazione software di videosorveglianza, con relativa formazione al personale
addetto per il corretto utilizzo), coordinamento e gestione della security aziendale,
realizzazione di procedure di intervento integrate col sistema qualità, responsabile certificazione
qualità ISO 9001, 10891, istruttore per corsi di formazione per le Guardie Giurate
(security, utilizzo software PTT, software per la localizzazione satellitare, nonchè sui principi
del diritto privato, legittima difesa). Responsabile dei rapporti con i clienti settore energia
rinnovabile. Gare d’appalto, responsabile per gli acquisti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno 2017
Univerità degli Studi Niccolò Cusano – Roma
Anno Accademico 2016-2017
Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in Security Manager
Attestato – Cfu 40 –Ore 1.000
Maggio 2015
Istituto di Studi di management
Vigilanza Privata e Security – UNI 10891:200 e UNI CEI EN 50518:2014
Attestato di partecipazione – 24 ore
Settembre 1999 a Luglio 2007
Università degli Studi di Bari – Scienze Politiche
Corso di Laurea in Scienze Politiche indirizzo Storico Politico, lingue straniere Inglese e
Tedesco, esami di diritto privato, pubblico, internazionale, amministrativo, macro e micro
economia, statistica, sociologia, codice dei contratti. Tesi di laurea sugli progetti finanziati dagli
incentivi della Comunità Europea.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
SPAGNOLO
BUONO
BUONO
BUONO
TEDESCO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
RUMENO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
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PATENTE O PATENTI

B

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, unitamente
a copia dell’art. 7 della legge medesima ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili qualificati
dalla citata legge nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa. Autorizzo inoltre ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati
fino a quando ritenuto utile e comunque non oltre alla mia richiesta di cancellazione dalla banca dati.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Corato 10.04.2019
In fede
Niccolò Alessandro Longo
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