
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome / Cognome Enrico Vittorio Gennaro

Indirizzo Via Cerchiari 21, 36033 Isola Vicentina

Telefono 3473200671

E-Mail EGENNARO@INWIN.IT

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 18/11/64

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date 01/011984-01/01/1991 

Mansione o posizione ricoperta Disegnatore tecnico

Principali attività Approccio alla professione di geometra, disegno, progettazione, primi approcci con
gli enti pubblici. 

Datore di lavoro Geometra Gennaro Mario

Tipo di attività o settore Settore tecnico

Date 01/01/1991- ad oggi

Mansione o posizione ricoperta Geometra, Libero professionista

Principali attività Sono socio con il fratello di uno studio tecnico che si occupa di progettazione edile
urbanistica, direzione lavori, pratiche catastali, stime, rilievi topografici, successioni.

Datore di lavoro Studio Tecnico Associato Gennaro via Cerchiari 21 Isola Vicentina

Tipo di attività o settore Settore tecnico

Istruzione e formazione

Date 1978-1983 

Titolo qualifica Diploma di geometra

Istituto di istruzione o formazione Ludovico e Valentino Pasini di Schio

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Costruzioni, Topografia, Estimo, Disegno tecnico, fisica applicata alle costruzioni
Chimica organica

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Geometra

Diploma di scuola secondaria superiore
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Date 01/01/1985-31/10/1985 

Titolo qualifica Operatore serigrafo

Istituto di istruzione o formazione Patronato Leone XIII Vicenza

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Teoria dei colori, uso della reprocamera, incisione, sviluppo delle pellicole per 
poter esser poi usate nella serigrafia, storia dell'arte, prove pratiche di serigrafia 
su carta. 

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Operatore Serigrafo

Date 01/01/1986 

Titolo qualifica Corso di dattilografia

Istituto di istruzione o formazione Patronato Leone XIII Vicenza

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Corso pratico con esercizi in aula per la scrittura con dieci dita con la macchina da
scrivere, 

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Attestazione di frequenza

Date 02/10/1990-19/12/1990 

Titolo qualifica Corso di informatica applicata

Istituto di istruzione o formazione Federazione Italiana Centri di Istruzione e addestramento professionale

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Funzionamento del PC nelle sue componenti hardware e software.

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date

Attestato di frequenza

01/11/1997-31/03/1998 

Titolo qualifica Corso di formazione di 120 ore per la sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri

Istituto di istruzione o formazione Collegio dei geometri della provincia di Vicenza

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Apprestamento del cantiere in sicurezza, funzionamento dei principali macchinari 
da cantiere, pericolosità dei materiali usati in cantiere, concomitanza delle fasi 
di lavorazione

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Coordinatore per la sicurezza in cantiere
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Date 15/11/2005-29/11/2005 

Titolo qualifica Corso di specializzazione contabilità dei lavori nei cantieri

Istituto di istruzione o formazione Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Modalità di calcolo e misura e contabilità dei lavori edili a seconda della loro
difficoltà di esecuzione.  

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Attestazione di frequenza

Date 01/04/2009-03/04/2009  

Titolo qualifica Impiego della tecnologia GPS nel rilievo del territorio

Istituto di istruzione o formazione Centro interpartimentale di ricerca in cartografica fotogrammetria telerilevamento e 
sistemi informativi territoriali dell'università di Padova.

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Topografia, funzionamento del GPS nella sua parte H e S, interazione e funzionamento 
con la rete satellitare mondiale e locale, modalità di calcolo con il supporto informatico.  

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Attestazione di frequenza

Date 01/02/2008-30/10/2008

Titolo qualifica Corso Nazionale di Bioarchitettura di 100 ore

Istituto di istruzione o formazione Bioarchitettura Veneto sezione di Vicenza

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Modalità costruttive alternative (terra cruda, paglia, legno), involucri in laterizio
localizzazione del sito fruttamento degli apporti solari, materiali biologici e biocompatibili, 
sistemi depurativi, impianti di riscaldamento a basso consumo, cogenerazione, biomasse,  
fotovoltaico, campi elettromagnetici, raffrescamento naturale, ventilazione meccanica 
controllata, isolamento acustico.  

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Attestazione di frequenza

Date Dal 2004 ad oggi

Istituto di istruzione o formazione Informazione s.r.l.

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Ho partecipato ai seminari: “Rendi la tua vita straordinaria” (corso di PNL) 
“Crea il tuo Destino” (gestione del tempo), “Visione e Creatività” (Vision e Mission 
aziendale e personale) “Comprendere le emozioni” , 21 minuti (Estrazione di Valori 
a 21 personaggi di calibro mondiale). 

Qualifica conseguita Attestati di frequenza
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Date 14/03/2013-15/10/2013

Titolo qualifica Corso per la progettazione di edifici in legno

Istituto di istruzione o formazione         Lignus
Principali materie / competenze

professionali oggetto dello studio
         La costruzione intelligente e sostenibile, elementi di base di isolamento termico
         ed  acustico, modalità costruttive. Tipologie strutturali, analisi delle caratteristiche 
         statiche termiche e di isolamento del legno, modalità di calcolo. Dimensionamento 
         energetico e predimensionamento statico. Stratrigrafie costruttive, analisi di progetti
         già realizzati, analisi delle possibilità della costruzione in legno in alternativa ai
         metodi tradizionali. Analisi del progetto integrato, fisica tecnica degli edifici in legno
         conforto abitativo, bilancio energetico, acustica degli edifici in legno. Struttura e 
         manutenzione, la progettazione integrata, dettagli costruttivi, esercitazioni pratiche      

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

         Attestati di frequenza      

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione

Francese
Capacità di lettura Elementare

Capacità di scrittura Elementare
Capacità di espressione Elementare

Capacità e competenze sociali Durante le mie esperienze lavorative e grazie ai vari seminari ai quali ho partecipato
ho acquisito capacità comunicative e relazionali. Capacita di relazione e di lavoro 
anche con persone di diversa estrazione sociale e cultura. 

Capacità e competenze organizzative Visione generale delle esigenze lavorative di cantiere, del cliente, del gruppo al quale 
appartengo e conseguente organizzazione e coordinamento del lavoro da svolgere anche in 
relazione con le altre persone che intervengono nel processo. 

Capacità e competenze tecniche Conoscenza ed uso dei programmi di videoscrittura, 
Disegno Tecnico bidemensionale con Autocad 
Disegno tecnico in 3D con Revit, 
Contabilità di cantiere, 
 

Capacità e competenze artistiche Buona capacita di disegno a mano libera sia in abito tecnico che in ambito di ritratti

Altre capacità e competenze Ho frequentato vari corsi di cucina macrobiotica e sono sostenitore del cibo biologico,  

Patente Automobilistica - patente A e B
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Ulteriori informazioni Nell'ambito della formazione professionale continua (crediti formativi) ho partecipato
dal 2010 ad oggi ai seguenti corsi/seminari: 

 sistemi anticaduta e dispositivi di ancoraggio
 costruire con la muratura armata
 la gestione dei rifiuti in edilizia
 la certificazione energetica degli edifici
 il corretto uso del calcestruzzo
 estimo di base
 i ponti termici correggere e prevenire
 tecnico conferitore
 iva e detrazioni
 assicurazione professionale responsabilità civile
 acustica negli edifici
 certificazione energetica degli edifici 2011
 ponti termici 2012
 relazione paesaggistica aree boscate 2014
 titoli edilizi 2016
 detrazioni fiscali in edilizia 2016
 estimo di base ed IVS 2016
 radon 2016
 il regime giuridico 2017
 corso sulle successioni con geonetwork 2017
 serramenti in edilizia 2018
 privacy 2018
 impianti fognari autonomi 2018

Nell'ambito sociale sono volontariato presso l'organizzazione
Fondazione Patrizio Paoletti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma Firmare il curriculum in questo campo

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Gennaro Enrico Vittorio 

 


