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             C U R R I C U L U M  

                       V I T A E  

                                                               
   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZARO ALBERTO 

Indirizzo  VIA FORNACI, 11 – 31100 TREVISO (TV) 

Telefono  348.6948530 

E-mail  alberto.zaro@libero.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  14/08/1982 

Codice Fiscale  ZRALRT82M14L407J 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Giugno 2010 – Oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  SILE PIAVE S.p.A – ora PIAVE SERVIZI S.p.A di Codognè (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Servizio Idrico Integrato 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico – settore Gestione Impianti di Depurazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione in team di impianti di depurazione, rete fognaria e stazioni di sollevamento. 

Richiesta e valutazione offerte e preventivi. Gestione ordini materiale e controllo fattura 

finale. Controllo contabilità appalti e relativi documenti. Rapporti con enti pubblici, quali 

Province, Comuni ed altre Istituzioni Pubbliche ( ARPAV ed Enel). Rapporti con clienti, 

fornitori, utenti e imprese appaltatrici. 

 

• Date (da – a)   Ottobre 2008 – Giugno 2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  DEL.BO. IMPIANTI s.n.c. di Ponzano V.to (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili stradali 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico - Geometra di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di commessa. Gestione squadre operative e mezzi d’opera. Gestione 

maestranze. Redazione di offerte e preventivi. Gestione ordini materiale. Redazione 

documenti per partecipazione a gare d’appalto. Sopralluoghi in cantiere, rilievi e 

misurazioni, contabilità stato avanzamento lavori. Rapporti con Progettisti, Direzione 

Lavori, capi-cantiere ed Enti Pubblici quali Province e Comuni. Rapporti con clienti e 

fornitori. Richieste segnalazione sottoservizi quali acquedotto, gas, Enel e Telecom.  
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• Date (da – a)  Maggio 2005 – Ottobre 2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  CO.GE.FOR. S.r.l.” di Susegana (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili stradali 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico - Geometra di cantiere  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di commessa. Organizzazione del lavoro, gestione squadre operative e 

mezzi d’opera. Gestione maestranze. Gestione ordini materiale. Sopralluoghi in cantiere, 

rilievi e misurazioni, contabilità stato avanzamento lavori. Rapporti con Progettisti, 

Direzione Lavori, capi-cantiere ed Enti Pubblici, quali Province e Comuni. Rapporti con 

clienti e fornitori. Richieste di segnalazione sottoservizi quali acquedotto, gas, Enel e 

Telecom.  

 

• Date (da – a)  Aprile 2004 - Maggio 2005                       

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  COSTRUZIONI P.Z di Zanchettin Patrizio” di Ormelle (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili stradali 

• Tipo di impiego  Apprendista Impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Approcio al cantiere stradale. Assistente al Responsabile di cantiere, rilievi, misurazioni e 

contabilità stato avanzamento lavori. Inizio lavoro in team con squadre operative. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.T.G. “A. Palladio” di Treviso (TV) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Istituto tecnico per Geometri 

Disegno Tecnico a mano e Autocad 2D, Costruzioni, Topografia, Estimo. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 60/100 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

  

-Cantieri stradali: organizzazione e gestione dei lavori  (Scuola Edile della Provincia di TV) 

-Installazione e Rimozione Segnaletica Stradale in presenza di Traffico veicolare (AIFOS) 

-Corso Addetto al Primo Soccorso Aziendale (Medica Porto Viro) 

-Corso per la Prevenzione delle Aggressioni nei luoghi di lavoro  

-Corso per la “Gestione delle Emergenze” (Tipologie e chiamate di emergenza, primo 

  intervento sanitario, Defibrillatore)  

-Corso per CSE CSP RSPP e ASPP “Per ambienti con sospetto di inquinamento e confinati” 

 (Ordine degli ingegneri della provincia di Venezia)  

-Corso “informatica di base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Propensione a relazioni pubbliche, contatti sociali e al Team-Working. 

Aperto ai rapporti interpersonali. Dinamico ed intraprendente.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di lavorare in gruppo e collaborazione tra diverse figure, acquisita  tramite le 

esperienze lavorative maturate fino ad oggi. Capacità di organizzare autonomamente il 

lavoro, definendo le priorità e rispettando le scadenze e gli obbiettivi prefissati.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Sistema operativo Windows 

Pacchetto Office 

Elaborazione testi (Word) e fogli di calcolo (Excel)  

Cad 2D e programmi di elaborazione grafica (Photoshop) 

 

PATENTE O PATENTI  A-B-C 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio militare assolto nell’anno 2002-2003. 

Calcio a livello agonistico dal 1996. Attività, nel tempo libero, di animazione e 

spettacolo  con compagnia teatrale a livello recitazione, giocoleria e  tecnico audio e 

luci. 

 

 

 
 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  

n.196 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 

 

 

                                                                             Zaro Alberto 
 


