CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

STEFANO ZANELLATO
VIA FOSSARAGNA, 6 – CANDIANA - PD
3804698464
2700417558
sz@libero.it
italiana
10/11/68

ESPERIENZA LAVORATIVA
1990-2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LAVORATORE IN PROPRIO NEL SETTORE DELL'IMPRENDITORIA EDILE E' TITOLARE DI UNA RIVENDITA DI
MATERIALI PER L'EDILIZIA, ANCHE BIO E/O ECO-SOSTENIBILI, PRODOTTI TECNOLOGICI ED ARTICOLI
PROFESSIONALI – ISCRIZIONE AL REC DAL 22/11/1990 N°49289
Stefano Zanellato Piazza Rubin, Candiana provincia di Padova
Commercio al minuto e ingrosso prodotti edili
e piccolo sito autogestito di e.commerce: www.edilshop.biz
Titolare
Amministratore unico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1984-1989
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie, abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Altre specializzazioni
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Scuola superiore per tecnici della durata di 5 anni
Istituto tecnico commerciale e per geometri J.F. Kennedy di Monselice (PD)
Conoscenza dei materiali, progettazioe, estimo, tecnologie applicate, topografia e tutte quelle
materie inerenti il programma ministeriale
Diploma di Geometra
Corsi CE relativi all'umidità, alla coibentazione, materiali innovativi, processi costruttivi differenti
dal sistema tradizionale.

Ultimo agg. 27/10/2010
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del DLG 196/03

CAPACITÀ E COMPETENZE
MADRELINGUA

Italiano, Veneto

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Inglese, Francese
elementare
elementare
elementare
Comunicazione ed esperienza ventennale diretta con il pubblico, clienti, fornitori, tecnici, agenti
di commercio e tutte quelle figure in cui è necessario relazionarsi per l'ottimizzazione del
processo aziendale.
Buona capacità di lavoro in squadra non solo nell'ambito lavorativo, ma anche in quello sportivo,
culturale, politico e di volontariato
Esperienza nell'organizzare il lavoro anche in gruppo, progetti a medio e lungo termine.
Formatore e coordinatore di un gruppo di Protezione Civile della zona
Organizzatore di eventi e simulazione di emergenze
Amministratore alla maggioranza in Consiglio Comunale nel paese di residenza per dieci anni,
candidato ed eletto in una lista civica
Redazione bilanci e disponibilità budget
Formazione squadre e gare sportive, tornei a scopo ludico e dilettantistico
BUono l'uso del computer, conoscenza dei programmi più diffusi, word, excel, corel,outlook e
altri diversi, buona conoscenza della rete, gestione di blog, siti, forum, e-commerce, network ect.
Esperienza nell'uso di svariati prodotti e tecnologie applicate.
Consulenze, preventivi
Esperienza con macchinari anche nella produzione di calcestruzzo e manufatti in cemento
Uso del sollevatore o muletto, autogrù, autocarro, terna JCB, Bremack
Appassionato di musica a 360° nella lettura e nello scrivere.
Premiato al Pedrocchi di Padova in un concorso nazionale di poesia, disegno con varie tecniche
e realizzazione di oggetti, modellazioni e piccole opere
Montaggio di parti di computer, sperimentazioni personali, fondazione di movimenti o gruppi,
organizzazione di cene, diletto nell'arte culinaria, specifico cucina alla griglia, corsi per
sommelier, incontri con il vino per abbinamenti, nomina nel 2009 da Maestro a Cavaliere
dell'Accademia Nazionale del Peperoncino, collaboratore e socio comitato difesa consumatori.
Percorso con guida di meditazione e training autogeno
Sport praticati: calcio, atletica, pallavolo, tennis, softair, arti marziali, tiro con l'arco compound e
tradizionale istintivo (nudo)
Servizio militare svolto alla caserma Matter di Mestre, batteria operativa contraerea leggera.
Briefing postazioni difesa avanzate guerra del golfo.

Patente di tipo “ C “
Gestione della propria micro-impresa che in oltre venti anni ha potuto conoscere diversi
collaboratori e fornitori nell'ambito edile, rispettando e facendosi rispettare nel vasto mercato
che questo settore comprende.

Ultimo agg. 27/10/2010
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del DLG 196/03

