INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ONORANTI FEDERICO

Indirizzo

VIA DELL'ARTIGIANATO 10 -30010 CAMPAGNA LUPIA -VE-

Telefono

334 3039708

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

f.onoranti@alice.it
ITALIANA
15 MARZO 1976

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dicembre 2001-oggi
Immobiliare Padana s.a.s
Via Sacco e Vanzetti 10 Campagna Lupia-VECostruzione di immobili, edilizia residenziale e commerciale
Socio
Gestione amministrativa, tecnica, finanziaria, indagini di mercato e gestione di tutte le fasi che
vanno dal contatto con i fornitori per l'acquisto dei terreni, sia agricoli che edificabili, alla scelta
dei materiali,la realizzazione e vendita di immobili con destinazione residenziale, commerciale
e/o produttiva

Gennaio 1997-oggi
Onoranti Stelj
Via Sacco e Vanzetti, 10 Campagna Lupia -VECostruzione e/o collaborazione con altre ditte nella realizzazione,ristrutturazione o ampliamenti
di fabbricati destinati a vari usi (commerciale,direzionale,artigianale,industriale, residenziale, di
culto)
Collaboratore familiare
Gestione amministrativa, dei cantieri, delle maestranze, dei clienti e dei fornitori

Luglio 1993-dicembre 1996, sospeso dal 03 ottobre 1995 al 30 settembre 1996 per servizio di
leva
Onoranti Stelj
Via Sacco e Vanzetti, 10 Campagna Lupia -VECostruzione e/o collaborazione con altre ditte nella realizzazione,ristrutturazione o ampliamenti
di fabbricati destinati a vari usi
Dipendente a tempo indeterminato
Gestione dei cantieri, delle maestranze e uso di tutte le attrezzature ed i macchinari
comunemente usati nei cantieri edili

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

Ottobre 1995-settembre 2006
Comune di Campolongo Maggiore
Via Roma Campolongo Maggiore -VEServizi ai cittadini
Servizio civile in alternativa a quello militare di leva
A servizio dell'ente sopratutto per il settore servizi sociali
"Progetto minori" per bambini e ragazzi in età scolare con difficoltà a causa del contesto creatosi
pochi anni prima nella zona
Servizi di accompagnamento e trasporto per anziani, disabili e persone con problemi vari

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

Aprile 1993
Mecnafer spa
Venezia
Azienda metalmeccanica per la costruzione di treni ferroviari
Stage aziendale
Gestione e programmazione tornio a controllo numerico con linguaggio Iso e centro di lavoro
con linguaggio Mazatrol

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Settembre 1990-giugno 1993
Istituto professionale San Marco, Mestre -VEDisegno meccanico, conoscenza e utilizzo di Autocad 10 2d, utilizzo di macchine utensili e
programmazione di sistemi a controllo numerico, conoscenza e applicazione di sistemi
pneumatici e oleodinamici
Conduttore e programmatore di macchine utensili a controllo numerico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE E FRANCESE
Elementare scolastica
Elementare scolastica
Elementare scolastica

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.
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Lavorando in un ambiente multiculturale, in squadre di persone multietniche, occupando ruoli in
cui diventa indispensabile garantire il raggiungimento sia degli obiettivi che dei massimi livelli
di qualità, operando spesso in situazione di pericolo, a volte non apparente, diventa essenziale
comunicare, conoscere e relazionare con le persone per capire le aspettative, i limiti, le loro
difficoltà e preoccupazioni al fine di garantire quanto più possibile un ambiente di lavoro sereno,
la collaborazione di tutti ed evitare situazioni di pericolo e disagio per il personale, operante e
non, in modo da garantire il buon esito e andamento dei lavori

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento e ricerca di persone e squadre specializzate

ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Conoscenza e buon uso del sistema operativo Windows 7, dei pacchetti Word, Excel ed
Autocad 2d
Buon uso di autogru,gru a torre,autocarro,carrello elevatore,macchine movimento
terra,piattaforme aeree, montaggio e trasformazione dei ponteggi per i quali ho frequentato i
relativi corsi specifici.
Conoscenza e utilizzo dei materiali compositi; ricerca,scelta e utilizzo di ancoraggi chimici (dove
non espressamente indicato)e dei sistemi di fissaggio;posa linnee vita per i quali ho frequentato i
corsi specifici presso l'azienda Fischer nella sede di Padova

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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C con CQC, in oltre attestati per l'utilizzo di macchine operatrici movimento terra, sistemi di
sollevamento, piattaforme aeree
Consigliere comunale nel comune di Campagna Lupia dal 27 maggio 2007

