FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MAURO CANAL
0000000000000000000000000
VIA
RORÈ, 8 – 31020 REFRONTOLO (TV)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

canal@studiodinthesi.it
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
000000000000000000
Italiana
14 OTTOBRE 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

DICEMBRE 2004 AD OGGI
Sinthesi Engineering s.r.l.
via Mira, 20/8 – 31053 Pieve di Soligo (TV)
Società di ingegneria
Socio
Referente settore impianti elettrici
MAGGIO 2002 AD OGGI
Sinthesi Studio Associato
via Mira, 20/7 – 31053 Pieve di Soligo (TV)
Studio di consulenza tecnica sistemi di gestione della sicurezza, sistemi di tutela ambientale ed
acustica
Socio
Referente settore salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO 2000 AD APRILE 2002
Tecnojoint di Nadalin Guido & C. s.n.c.
piazza Balbi Valier, 27 – 31053 Pieve di Soligo (TV)
Studio di consulenza tecnica sistemi di gestione della sicurezza, sistemi di tutela ambientale ed
acustica
Disegnatore tecnico
Addetto al settore salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 1999 A GIUGNO 1999
Bios System s.r.l.
via Sernaglia – 31053 Pieve di Soligo (TV)
Costruzione apparecchiature elettromedicali
Impiegato tecnico
Disegnatore tecnico
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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

SETTEMBRE 1994 A NOVEMBRE 1998
Mobilificio Nardi Interni s.p.a.
via Refrontolo – 31053 Pieve di Soligo (TV)
Produzione mobili
Impiegato tecnico
Programmatore macchine a controllo numerico e disegnatore CAD.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
A.I.F.O.S. Milano
Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione- Macro settore Ateco 1 (Agricoltura) –
Modulo B

• 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

2009
Unindustria Treviso
Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione- Macro settore Ateco 6 (Commercio
ingrosso e dettaglio, attività artigianali, trasporti, magazzinaggi, comunicazioni) – Modulo B

• 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

2009
Unindustria Treviso
Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione- Macro settore Ateco 8 (Pubblica
amministrazione, istruzione) – Modulo B

• 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

2009
Unindustria Treviso
Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione- Macro settore Ateco 9 (Alberghi,
ristoranti, assicurazioni, immobiliari, informatica, associazioni ricreative, culturali, sportive, servizi
domestici, organizzazioni extraterritoriali) – Modulo B

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
Ascom Servizi Vittorio Veneto s.r.l.
Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione- Macro settore Ateco 4 (Industrie,
produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti) – Modulo B

• 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)

2007
Ascom Servizi Vittorio Veneto s.r.l.

• 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)

1986 - 1991
I.T.I.S. “G. GALILEI” Conegliano (TV)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare
Capacità e competenze relazionali acquisite con la docenza in corsi di formazione inerenti la
salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro

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 e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità e competenze organizzative acquisite:
- con la gestione dello studio associato e della società di ingegneria;
- con la gestione delle commesse di lavoro inerenti la progettazione impiantistica;
- con la gestione della consulenza alle aziende inerenti la salute e la sicurezza negli
ambienti di lavoro;
- con l’assunzione del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione in
diverse aziende ed enti.
Utilizzo sistema operativo Windows, pacchetto Office(Word, Excel, Power Point, Acces,
Autocad, e programmi di calcolo specifici legati alla progettazione elettrica ed illuminotecnica.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Iscritto al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Treviso al n.
933 dal 23 gennaio 2003.
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