
 
C U R R I C U L U M    V I T A E 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PATTARO STEFANO 
Indirizzo  VIA CALUCCI 111 – 30174  MESTRE VENEZIA 
Telefono  3281003375 

E-mail  pattaro.stefano@cittametropolitana.ve.it.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  20/12/1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  15/10/1986 al 15/11/2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL n°10 Piazza De Gasperi San Donà di Piave 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di sostegno nei Centri di Formazione Professionale 

 
• Date (da – a)  16/11/2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Venezia Via Forte Marghera 191 Mestre Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico, Settore Viabilità 
• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile tecnico degli impianti d’illuminazione pubblica,  
semaforizzazione e impianti di sollevamento acque sottopassi stradali. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 1982 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Diploma di Scuola media superiore 

Perito Elettronico Industriale Capotecnico 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 1) Competenza sulle normative tecniche che riguardano l’impiantistica elettrica. 
2) Ottima conoscenza sui sistemi di telecontrollo e gestione degli impianti 
elettrici ed elettronici. 
3) Ottima conoscenza e padronanza su sistemi CAD (Software autocad  con 
relativi applicativi per la gestione e progettazione di impianti elettrici, CADelet, 
Amperè, Sigma) 

  4) Ottima conoscenza e padronanza dell’applicativo per la progettazione di 
impianti fotovoltaici “Solergo”. 
5) Ottima conoscenza e padronanza su sistemi GIS, (Software Arcgis) e buona 
conoscenza per quanto riguarda rilievi con strumentazioni  GPS. 
6) Ottima conoscenza e padronanza per la redazione e gestione della 
contabilità di cantiere con utilizzo di sistemi informatici (Software STR, Matrix, 
Mastro). 
7) Ottima conoscenza e padronanza di applicativi software Office (Word, Excel, 
Access, Powerpoint). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

    Francese 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 1. Utilizzo di strumentazione GPS per rilievo di dati in cantiere. 
2.Utilizzo di strumentazione per la verifica di dispostivi di protezione impianti, 
quadri elettrici ed ecc. (secondo la Norm. CEI 64/8). 
 

 
   

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Utilizzo di applicativi GIS per la verifica ed analisi di dati geografici e di gestione   
degli impianti tecnologici dell’Ente (Arcgis, Autodesk MAP3D, QGIS). 
 Certificazione PES per lo svolgimento di lavori elettrici fuori tensione ed in 
prossimità (in AT e BT) e sotto tensione (BT). (conseguito nel 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

ALTRE LINGUA 
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