FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

MENATO ANDREA
MASSIMO D’AZEGLIO, 7 - 37123

Indirizzo

VIA

Telefono

-----

Fax

-----

E-mail
E-mail certificata
Nazionalità
Data di nascita

VERONA VR

andrea_menato@hotmail.com
andrea.menato@ingpec.eu
Italiana
25/03/1958

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)

MAGGIO

1990 →

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Centro Prova Autoveicoli di
Verona – strada della Genovesa, 29 – 37135 Verona
Ufficio pubblico – settore servizi
Ingegnere (contratto a tempo indeterminato)
capo sezione [omologazioni individuali e globali CE, limitate per piccole
serie, omologazioni parziali secondo direttive CE e secondo regolamenti ECE
emanati dalla Commissione Economica per l’Europa della Nazioni Unite,
collaudi in unico esemplare di veicoli per la circolazione su strade ed aree
pubbliche secondo prescrizioni del codice della strada, (macchine agricole,
macchine movimento terra, autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, etc.)],
visite ispettive di cui al DD 21/04/2009 ed attività di studio e ricerca
LUGLIO

2000 →

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

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Centro Prova Autoveicoli di
Verona – strada della Genovesa, 29 – 37135 Verona
Ufficio pubblico – settore servizi
Ingegnere (contratto a tempo indeterminato)
responsabile laboratorio di isotermia per prove in conformità all’accordo
internazionali ATP

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

09 DICEMBRE 2009 - 02 AGOSTO 2010
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Centro Prova Autoveicoli di
Verona – strada della Genovesa, 29 – 37135 Verona
Ufficio pubblico – settore servizi
Ingegnere (contratto a tempo indeterminato)
direzione del Centro Prova Autoveicoli di Verona, ufficio di livello dirigenziale
non generale, come funzionario facente funzioni
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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

26 GIUGNO 1996 - 31 MAGGIO 2007
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Centro Prova Autoveicoli di
Verona – strada della Genovesa, 29 – 37135 Verona
Ufficio pubblico – settore servizi
Ingegnere (contratto a tempo indeterminato)
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) di cui all’art.8
del D.Lgs. 626/1996 (ora D,Lgs, 81/2008) presso il CPA di Verona

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

15 SETTEMBRE 1987 - 30 APRILE 1990
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di
Verona – via Apollo, 1 – 37135 Verona
Ufficio pubblico – settore servizi
Ingegnere (contratto a tempo indeterminato)
capo sezione [patenti superiori (C, D, CE e DE), revisioni con particolare
riguardo ai veicoli di categoria M2 ed M3 (autobus), collaudi in unico
esemplare di veicoli per la circolazione su strade ed aree pubbliche secondo
prescrizioni del codice della strada, (autoveicoli, rimorchi e semirimorchi,
etc.)], ed attività di studio e ricerca

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

1986 - SETTEMBRE 1987
Istituto Tecnico Commerciale “Ettore Bolisani” - Isola della Scala

• 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

SETTEMBRE

VR

Scuola pubblica
supplente annuale con nomina da Provveditore agli Studi di Verona
Insegnante di matematica applicata

SETTEMBRE 1985 - SETTEMBRE 1986
Istituto Tecnico Commerciale - Cerea

VR

Scuola pubblica
supplente annuale con nomina da Provveditore agli Studi di Verona
Insegnante di matematica applicata

SETTEMBRE 1985 - SETTEMBRE 1987
Studi tecnici d’ingegneria

privato
Ingegnere libero professionista
calcolazioni

1984 - SETTEMBRE 1985
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Luciano Dal Cero” - San
Bonifacio VR
Scuola pubblica
supplente annuale con nomina da Provveditore agli Studi di Verona
Insegnante di fisica
OTTOBRE

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

- GIUGNO 2010
Sistema Srl – Rovigo presso Centro Prova Autoveicoli di Verona

MAGGIO

corso per responsabili del servizio di prevenzione e protezione secondo
D.Lgs. n.81/2008 – MODULO A
Esame finale con esito positivo
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• 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)

SETTEMBRE

• 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)

- OTTOBRE 2010
Sistema Srl – Rovigo presso Centro Prova Autoveicoli di Verona

corso per responsabili del servizio di prevenzione e protezione secondo
D.Lgs. n.81/2008 – MODULO B
Esame finale con esito positivo
-----

2010
Sistema Srl – Rovigo presso Centro Prova Autoveicoli di Verona

NOVEMBRE

corso per responsabili del servizio di prevenzione e protezione secondo
D.Lgs. n.81/2008 – MODULO C
---------

30/11 e 01/12/2006
FlashPoint Srl presso l’Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia
corso di formazione base sul trasporto merci pericolose “ADR 2005”

---------

• 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)

18/10/2006
Ivena Srl - Castelfranco Veneto

• 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)

- OTTOBRE 2005
K Communication SpA per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
presso l’Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia
corso CAD 3D

• 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)

TV

corso di formazione “I contenitori ADR nel trasporto dei rifiuti pericolosi”

---------

SETTEMBRE

---------

MAGGIO - GIUGNO 2005
K Communication SpA per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
presso l’Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia
corso CAD 2D

---------
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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
• 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)
• 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)

08 APRILE 2005
Italcert ed Aes a Milano
corso sulla direttiva 1999/36/CE (T-PED)

---------

LUGLIO 2002 E DICEMBRE 2002
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma

corso teorico-pratico di formazione sulla normativa ATP, sulle prove
isotermiche e sulle apparecchiature automatiche Isotherm-Assing
---------

GENNAIO - MARZO 2001
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto

corso di aggiornamento e perfezionamento sulle problematiche inerenti la
sicurezza degli edifici
---------

- GIUGNO 1996
Ordine degli Ingegneri di Verona ed altri
MARZO

corso “120 ore” per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori” secondo art.10, comma 2°, ed art.19, comma 2°, del
D.Lgs. 494/96
---------

• 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)

15 OTTOBRE - 18 OTTOBRE 1996
Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano

• 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)

04 MARZO - 07 MARZO 1996
Ferrovie dello Stato Spa – Funzione formazione per trasporti e serviziCentro formazione di Torino
corso per responsabili del servizio di prevenzione e protezione della M.C.T.C.

corso di aggiornamento sul tema "Metodi per elementi finiti
nell'ingegneria delle strutture: nozioni di base, sviluppi recenti, esempi
pratici"
---------

Esame finale con esito positivo
-----
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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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10 OTTOBRE - 11 OTTOBRE 1991
C.T.E. - Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia - Milano

• 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)

1989 - MARZO 1990
Collegio degli ingegneri ed architetti di Verona (corso tenuto da prof .
Francesco Biasioli del Politecnico di Torino)
corso di approfondimento sul tema " L'Eurocodice 2 e il calcolo agli statilimite di strutture in cemento armato"

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

- LUGLIO 1986
Ordini degli ingegneri del Veneto (corso autorizzato dal Ministero dell’Interno
– Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendio con nota
n.6901 del 12/04/1986)
corso di specializzazione in prevenzione incendi in conformità dell’art.3 del
DM 25/03/1985

• 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)

corso di aggiornamento sul tema "Resistenza al fuoco di elementi in c.a.
e c.a.p. verifiche e normative"
---------

NOVEMBRE

---------

MAGGIO

Esame finale con esito positivo
-----

1976 - FEBBRAIO 1983
Università degli Studi di Padova

OTTOBRE

Scienza delle costruzioni, calcolo automatico delle strutture, tecnica delle
strutture
Dottore in ingegneria
Laurea magistrale (quinquennale) con 101/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali..

- docente corsi di aggiornamento su “Evoluzione della normativa
sull’omologazione ed approvazione dei veicoli industriali” per il personale
tecnico del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia di Pordenone
nell’anno 2012
- docente corso di formazione per il personale tecnico del CPA di Verona
sulle normative UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – 17020 – 17021 nell’anno 2010
- docente corso di qualificazione per il conseguimento dell’abilitazione
all’espletamento degli accertamenti tecnici e degli esami per il rilascio delle
patenti di guida delle categorie A e B per il personale della ex Motorizzazione
Civile nell’ anno 2009
- docente corso di aggiornamento per il personale tecnico del CPA di Verona
e per il personale tecnico degli uffici della Motorizzazione Civile del Veneto
sulla normativa ATP e sulle prove isotermiche nell’anno 2008
- docente corso di qualificazione per il conseguimento dell’abilitazione
all’espletamento degli accertamenti tecnici e degli esami per il rilascio delle
patenti di guida delle categorie A e B per il personale della ex Motorizzazione
Civile nell’anno 2007
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MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono

office (word, excel, powerpoint ed access).

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali
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