
FORMATO EUROPEO PER 
IL CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 
Stato civile 

Data di nascita 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

I Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

I Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

ETTORE CARRARO 

VIA ROVERETO, 71- 36030 COSTABISSARA (VI) 

0444 971040 

0444 973453 

info@etastudio.com 

Italiana 
Sposato 

11/03/1961 

Dal 1982 al 1985 

Studio di ingegneria civile 

Edilizia civile, industriale, applicazioni speciali 

Geometra 

Progettazione, disegno esecutivo, calcoli strutture in cemento armato, progettazione muri 

di contenimento. micropali, pratiche catastali, capitolati, rilievi strumentali 


Dal 1981 al 1984 

aziende locali 

Varie 

Libero professionista 

competenze in sistemi bancari egestionali su ambienti IBM 


Dal 1984 al 1986 

aziende locali 

ingegneria civile, geologia 

Libero professionista 

Analista programmatore su sistemi Appie (software di calcolo egrafica) 


Dal 1986 al 2001 

SOGEA (sociO fondatore) 

Office ebusiness automation, Informatica, sistemistica, automazioni industriali, 

supervisioni (SCADA) e controlli di processo (PLC) su scala mondiale su impianti di 

industria alimentare, cartiere. acciaierie, aziende manifatturiere e commerciali 


Amministratore di societa', consulente in tecnologie informatiche, project manager, 

responsabile acquisti, ricerca e sviluppo, assistenza tecnica, system integrator, database 

manager, network manager, docente, analista programmatore, amministrazione di sistemi, 

sistemi di sicurezza informatica, progettazione ecostruzione computers custom (civili e 

industriali), docenze su software di grafica professionale (CAD, desktop publishing 

professionale in ambito tipografico) 
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• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 
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Dal 2001 al 2006 

Varie, aziende italiane ed estere 

settore della sicurezza e delle certificazioni digitali, commercio e PMI 

Libero professionista, consulente 

Collaborazioni come technical reference sul territorio italiano e sud europeo con alcune 

aziende estere nel settore della sicurezza edelle certificazioni digitali, sviluppo software e 
di sistema, realizzazione di web application, commercio elettronico edatabase 
managment 

Dal 2001 al 2006 

studio di consulenza in sicurezza ed igiene del lavoro 


Libero professionista 
collaborazione con studio di consulenza in sicurezza ed igiene del lavoro: sviluppo 
software per l'elaborazione delle analisi fonometriche e per il sistema di gestione sicurezza 
(SGSL), Corsi specialistici in materia di sicurezza sul lavoro (RSPP, antincendio, ecc,) 

Dal 2003 
Vari 
Sicurezza informatica e legislazione sulla privacy (196/2003) 
Libero professionista 
Consulenza sulla normativa privacy (196/2003) ed organizzazione corsi di formazione per 
aziende, inerenti la sicurezza informatica e la legislazione sulla privacy, messa in 
sicurezza delle infrastrutture informatiche aziendali, redazione documenti obbligatori (DPS, 
ecc,), pratiche per la videosorveglianza 

Dal 2007 
ETASTUDIO (sociO fondatore) 
sicurezza informatica, privacy e sicurezza sul lavoro 

Consulenza per sicurezza informatica e privacy, ethical hacking, cyber security, controllo 
accessi, videosorveglianza, realizzazione di app per dispositivi mobili, realizzazione e 
gestione di un portale dedicato alle aziende e ai consulenti, rilievi fonometrici e 
vibrometrici, realizzazione di software per la sicurezza sul lavoro, redazione documenti 
obbligatori, consulenza alle aziende in materia di sicurezza sul lavoro, organizzazione e 
gestione corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Dal 1975 al 1980 
Istituto di scuola superiore "A.Canova" di Vicenza 

Geometra 

Dal 1980 al 1982 
Universita' di Padova 

Ingegneria Elettronicallnformatica 



• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie I abilità professionali 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

CAPACITÀ ECOMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in cui 
la comunicazione è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura esport), ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ORGANIZZATlVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volonfariato (ad es. cultura esport), a 

casa, ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
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1990 
Autodesk 

Software CAD 

Abilitazione alla docenza del software Autocad 

Dal 2001 
Varie 

Frequenza corsi specialistici in materia di sicurezza sul lavoro (RSPP, antincendio, ecc.) 

2007 
ISPESL Dip. Igiene del lavoro Roma 

Misura e valutazione dell'esposizione a vibrazioni meccaniche in ambiente di lavoro 

Corso di formazione per fisici e tecnici della prevenzione: "Misura e valutazione 
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche in ambiente di lavoro" c/o ISPESL Dip. Igiene del 
lavoro Roma 

ITALIANA 

FRANCESE ED INGLESE 

Buona 

Buona 

Buona 


Buone capacita' comunicative e relazionali 


Esperienza nella gestione ed organizzazione di progetti complessi. 

Competenza ed esperienza in vari settori lavorativi ed ambienti di lavoro eterogenei. 

Impegnato nel sociale nel settore dei diversamente abili. 

Esperienze maturate in ambito commerciale, tecnico, dirigenziale ed amministrativo 


Profonda conoscenza delle tecnologie elettroniche ed informatiche con notevole 

esperienza acquisita. Conoscenze e competenze nel settore dell'acustica, della grafica, 

della sicurezza sul lavoro, in cyber security e privacy 




CAPACITÀ ECOMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

PATENTE OPATENTI 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

Disegno e fotografia 

Competenze nei settori di: elettronica, informatica, internet, fotografia e grafica 
professionale, factory automation nell'industria alimentare, acciaierie e cartaria, industria 
manifatturiera, sistemi di sicurezza, telecomunicazioni, logistica industriale, misure e 
strumenti di misura, certificazioni, cyber security, privacy 

Patente Bitaliana 
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Il sottoscritto Carraro Ettore nato a Vicenza il 11/03/1961 e residente a Costabissara (VI) in Via Rovereto, 71 

cod.fiscale I C I R I R ITIT I R 16111 C11111 LI8141 OIH I per conto di ETASTUDIO snc con sede in Via Rovereto, 71 

a Costabissara (VI), P.IVA e C.F. 03367540246, REA 319917 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 53 comma 14 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 art. 15 comma 1 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell'art.76 del 

DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• 	 che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in relazione alle attività svolte; 

• 	 di non far parte di associazioni e organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti dal Collegio 

dei Geometri della Provincia di Vicenza; 

• 	 di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire cariche presso Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali: _________ 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a trasmettere il curriculum vitae ai fini della pubblicazione sul sito del 

Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza, nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

al contenuto della presente dichiarazione. 

Ai sensi della L.n. 196/2003, autorizza il Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza a trattare, nonché a 

pubblicare - ove previsto - sul proprio sito, i dati contenuti nella presente dichiarazione. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e seguenti del DPR n. 445/2000. 

~TASTUDlosnc _ 

..~ 
ETAS1'UDIO s.n.c. 

V. Rowreto, 71 ·36030 COSTABISSARA (VI)Luogo e data 
Tel. 0444.971040 • Fax 0444.973453 

COSTABISSARA,31/05/2018 p. 'VA - C.F. e R.I. 03367540246 
REA 319917 - e·maH infoOetastudlo.com 
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http:dell'art.76
reception
Rettangolo


