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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

FLAVIO ZANCHETTIN
- OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS -

Nazionalità

- OMISSIS -

Data di nascita

- OMISSIS -

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal marzo 1987 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dal 19.11.1980 al 06.03.1987
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dal 20.10.1974 al 18.11.1980
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

libero professionista
Studio Tecnico Professionale
Studio Tecnico
ingegnere
progettista e direttore lavori di opere civili
dipendente di ruolo
Provincia di Venezia
Ente pubblico
ingegnere
responsabile di progetto nel settore dei trasporti
ingegnere specialista in campo strutturale e geotecnico
Tecnomare S.p.A.
Società per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie marine
ingegnere
responsabile di progetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1974
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in ingegneria civile
Università degli Studi di Padova
ingegneria civile
Diploma di laurea in ingegneria civile – abilitazione all’esercizio della professione
103/110

CVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono
buono
buono
Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime competenze tecniche con strumenti informatici per le attività professionali svolte

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Musica

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

automobilistica B
allegato CV
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