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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Simone Zuanetto 

Indirizzo di residenza  Via Risorgimento, 24 – 36050 Bolzano Vicentino (VI) 

Telefono  0444.350205 

Cellulare  340.4618072 

E-mail  simone.zuanetto@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Stato civile          Celibe 

Data di nascita   23/08/1987 
 

ISTRUZIONE 

 

Nel   2006 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Canova” di Vicenza 

Titolo di studio conseguito  Diploma di Geometra 

 

Nel   2014 → in corso 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Università degli Studi eCampus - Novedrate (CO) 

 

 Titolo di studio in 
conseguimento 

 Diploma di Laurea in Servizi Giuridici per l'Impresa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Da a   07/2006 → in corso 

Tipo di azienda   Studio Tecnico Dr. Geom. Claudio Borgo 

Ruolo lavorativo svolto  Impiegato Tecnico 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di pratiche inerenti: 

- La prevenzione della sicurezza aziendale e cantieristica prevista dal 

D.Lgs. 81/2008 per enti pubblici e privati e redazione della relativa 

documentazione (Documento di valutazione dei rischi, PSC, POS, ecc.); 

- Consulenze tecniche d’ufficio in procedimenti penali e in procedimenti 

penali relativi alla ricostruzione delle dinamiche degli incidenti stradali 

mortali (assistenza al CTU o al CTP). 

- Consulenze tecniche d’ufficio in procedimenti civili (assistenza al CTU 

o al CTP). 

- Consulenze tecniche di parte in procedimenti civili. 

- Contenziosi contrattuali (assistenza nella redazione riserve in contratti 

per OO.PP. e private); 

- Responsabile della Qualità dello studio (norma ISO 9001:2008) 
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 Da  25/07/2005 al 18/08/2005 

Tipo di azienda   Comune di Bressanvido  

Ruolo lavorativo svolto  Stage scolastico c/o l’ufficio tecnico di edilizia privata 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza alla gestione di pratiche inerenti il rilascio di titoli abitativi 

  

Da  19/07/2004 al 13/08/2004 

Tipo di azienda   Comune di Bressanvido  

Ruolo lavorativo svolto  Stage scolastico c/o l’ufficio tecnico di edilizia privata 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza alla gestione di pratiche inerenti il rilascio di titoli abitativi 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

Dal  2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Esami di stato per l’abilitazione alla libera professione c/o il Collegio dei 

Geometri della Provincia di Padova 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Il  09/10/2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Essetiesse Srl- Padova 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Partecipazione al seminario  “NORME TECNICHE DI PREVENZIONE 
INCENDI D.M. 3 AGOSTO 2015. RIFLESSIONI ED ASPETTATIVE “svolto 

presso la sala Congressi Cassa di Risparmio del Veneto – Sarmeola di 

Rubano (PD) via Adige 6 
 

Il  30/09/2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Autostrada del Brennero Spa 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al convegno  “La sicurezza nei cantieri 
stradali ed autostradali” tenutosi c/o l’Auditorium “Luigi Einaudi” di 

Bolzano (BZ) della durata di 4 ore 
 

Il  15/04/2014 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Proservizi Srl - Vicenza 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al corso di  “Aggiornamento per addetti al 
primo soccorso sul luogo di lavoro” come previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 

81/2008 della durata di 4 ore 
 

Il  26/03/2014 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Associazione Formaction – Vigonza (PD) 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al  “Corso di 3D STUDIO MAX 2014 
SPECIALIST” di 40 ore 
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Il  23/01/2014 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Collegio dei Geometri di Padova 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Partecipazione al seminario “GIORNATA DI STUDIO GEOMETRI 
PROTEZIONE CIVILE”  svoltosi c/o l’Auditorium del Collegio Geometri e G.L. 

di Padova in via Fornace Morandi, 24 della durata di 5 ore 
 

Il  05/12/2013 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Collegio dei Geometri di Rovigo 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Partecipazione al seminario “IL GEOMETRA NELLA PROTEZIONE CIVILE”  
svoltosi c/o la “Sala Rigolin” del Cen.Ser. S.p.a. della durata di 7 ore 

 

Dal  06/03/2013 al 03/04/2013 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Collegio dei Geometri di Padova 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Partecipazione al corso “LE PAROLE AL LAVORO - Consigli pratici  
per la comunicazione scritta nella professione” della durata di 12 ore 

 

Dal  04/2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Geographike Srl 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Partecipazione al corso telematico  "Introduzione a gvSIG” 

 

Il  10/06/2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al seminario di formazione sulla 

“Responsabilità della sicurezza nei cantieri dopo le recenti evoluzioni 

normative e giurisprudenziali. Il punto tecnico e giuridico” della durata di 

6,5 ore 

 

Dal  05/04/2011 al 10/2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Collegio dei Geometri di Padova 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al corso di “preparazione agli esami di 

abilitazione alla professione dell’anno 2011” della durata di 140 ore 

 

Dal  05/05/2010 al 12/05/2010 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Cesar Srl 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al corso di “Formazione per addetti alla 

prevenzione incendi in attività a rischio MEDIO come previsto dall’art. 46 

comma 4 D.Lgs. 81/2008, nonché dagli art. 6 e 7 del D.M. 10/03/98” della 

durata di 8 ore 
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Dal  14/04/2010 al 28/04/2010 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Cesar Srl 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al corso di “Formazione per addetti al primo 

soccorso aziendale per le aziende del gruppo B/C come previsto dall’art. 

45 comma 2 D.Lgs. 81/2008, nonché dall’art. 3 e allegati, D.M. n. 388/03” 

della durata di 12 ore 

 

Nel   Marzo – Aprile 2010 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Eco Utility Company srl 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Partecipazione al seminario formativo per “Esperto in campo 

ambientale” della durata di 16 ore 

 

Nel   Febbraio 2010 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Enaip Veneto 

 Titolo di studio e/o   Partecipazione al corso di “Aggiornamento per responsabili della  

qualifica conseguita  Sicurezza e Prevenzione” della durata di 8 ore 

 

Nel   Ottobre 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Essetiesse Srl 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione all’incontro formativo “Il testo unico sulla 

sicurezza: le novità per gli studio professionali e per i cantieri (D.Lgs. 

106/2009)” della durata di 2 ore 

 

Nel   Giugno 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Confprofessioni Veneto 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione e superato con esito positivo la verifica finale 

del “Corso per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” della 

durata di 32 ore 

 

Nel   Marzo 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Inn Med Srl 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al corso di “Informatica” della durata di 20 

ore 

 

Nel   Febbraio 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Essetiesse Srl 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione all’incontro di “Aggiornamento di 

prevenzione incendi su: la protezione passiva” della durata di 2 ore 
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Nel   Gennaio 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Essetiesse Srl 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione all’incontro di “Aggiornamento di 

prevenzione incendi su: la protezione attiva” della durata di 2 ore 
 

Nel   Ottobre 2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Enaip Veneto – Inn Med Srl 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al convegno “Sicurezza del lavoro dopo il 

testo unico – un approccio integrato: profili giuridici, gestionali e 

sanitari” 
 

Nel   Aprile 2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Padova 

 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al percorso formativo “Progettazione dei 

piani comunali di protezione civile” 
 

Nel   Marzo 2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Progetto Nordest Srl 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al seminario tecnico “Linea vita – sistema 

anticaduta dall’alto” 
 

Nel   Novembre 2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al corso “il subappalto e la sicurezza nel 

LL.PP.” della durata di 4,5 ore 
 

Nel   Ottobre 2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Essetiesse Srl 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di frequenza al corso “Norme e leggi di riferimento sulla 

sicurezza” della durata di 40 ore 
 

Nel   2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Venezia Studio Srl 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al corso “le controversie nei lavori pubblici 

alla luce delle novità introdotte con il codice dei contratti pubblici” 
 

Dal  10/03/2007 al 23/06/2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Padova 

 Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale “incontri 

tematici sul Diritto e la libera professione di geometra” della durata di 60 

ore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

Prima lingua  Inglese 

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 

indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie 

varie, di tempra solare e disponibile verso i colleghi ed i dirigenti. Buona 

capacità di interfacciarsi con i clienti nello svolgimento del rapporto 

lavorativo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Nell’ambiente lavorativo frequentato, ho maturato buone capacità 

organizzative e di disciplinare il lavoro gestendo le pratiche e le 

commissioni affidatemi. Buona capacità di lavorare in situazioni di 

stress, legato soprattutto alle scadenze delle pratiche e commissioni.  

In grado di lavorare con modalità orarie flessibili, gestendo ed 

organizzando il proprio tempo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona capacità nell’utilizzo di sistemi ed attrezzature informatiche e 

telematiche, con particolare competenza nell’utilizzo dei sistema 

Windows e del pacchetto Office (in particolare Word, Excel, Power Point 

e Visio). 

Distinta capacità nell’utilizzo di internet e di software per il disegno 

tecnico come l’Autodesk Autocad.  

Automunito ed in possesso delle patenti di categoria A e B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Appassionato di cinema e di automobilismo. Mi piace ascoltare la 

musica in generale, nuotare, giocare a calcio ed uscire in compagnia 

con gli amici.  

 

Bolzano Vicentino, lì 09/10/2015 

 

firma 

 

....................................................... 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali. D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. 

                                                                     

 

....................................................... 
  


