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Informazioni personali  

Nome/ Cognome  Giorgio SPANEVELLO  
Indirizzo Via Mantovan, 8 

I-36048 BARBARANO MOSSANO  VI  (Italia) 
Telefono 0444302980   

Fax  
E-mail direttore@itsmeccatronico.it 

Cittadinanza italiana  
Data di nascita 14 settembre 1960 

Sesso Maschile  
  

Occupazione attuale  
 

Direttore Generale FONDAZIONE ITS MECCATRONICO VENETO 
(level 5 EQF, istruzione terziaria non universitaria) 

  

Esperienza professionale  
  

 
Date 

 
01 luglio 1990 - 01 settembre 1992  

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Meccanico Progettista 
Principali attività e responsabilità Progettazione e preventivazione impianti frigoriferi e di condizionamento industriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Baron Termodinamica S.p.A. 
Via Olmo, 106, 36051 Creazzo (VI) (Italia) 

Tipo di attività o settore Industria 
  

 
Date 

 
02 settembre 1992 - 15 settembre 1995  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Docente di tecnologia orafa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSIA "F. Lampertico" 
Viale G.G. Trissino, 30, 36100 Vicenza (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

 
Date 

 
16 settembre 1995 ad 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Vicepreside 
Principali attività e responsabilità Vicepreside Vicario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITIS "A. Rossi" - VICENZA 
Via Legione Gallieno, 52, 36100 Vicenza (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

 
Date 

 
16 settembre 1995 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Docente di discipline meccaniche e tecnologiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITIS "A. Rossi" - VICENZA 
Via Legione Gallieno, 52, 36100 Vicenza (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

 
Date 

 
03 gennaio 1993 -  31 dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Meccanico Libero Professionista 
Principali attività e responsabilità Attività libero professionale nel campo della progettazione impiantistica termotecnica e della 
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prevenzione degli incendi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Spanevello Giorgio 

Via Alfieri, 6, 36050 Quinto Vicentino (Italia) 
Tipo di attività o settore Progettazione Impiantistica Termotecnica 

  

 
Date 

 
15 gennaio 2011 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti DIRETTORE GENERALE 
Principali attività e responsabilità Direzione generale della Fondazione ITS Meccatronico Veneto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Comparto Meccatronico 
Via Legione Gallieno, 52, 36100 Vicenza (Italia) 

Tipo di attività o settore Higher education (istruzione terziaria non universitaria) 
  

 
Date 

 
20 dicembre 1993 - 20 marzo 1996  

Lavoro o posizione ricoperti Membro Consiglio di Amministrazione 
Principali attività e responsabilità Attività di gestione tecnico economica dell'Azienda 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.I.M. - VICENZA 
C.trà Pedemuro S. Biagio, 72, 36100 Vicenza (Italia) 

                        Tipo di attività o settore Attività industriale di servizi 
  

 
Date 

 
ottobre 2005 – marzo 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Corso F.S.E. “Tecnico dei processi produttivi nell’industria sidermeccanica” 
Principali attività e responsabilità Coordinatore e Tutor 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione C.U.O.A. – Altavilla VI 
Tipo di attività o settore Istruzione 

  

 
Date 

 
gennaio 2006 - ottobre 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Corso I.F.T.S. “Tecnico Superiore per l’energia, la sicurezza e l’ambiente” 
Principali attività e responsabilità Docente in corso IFTS e Membro del Comitato Tecnico Scientifico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Polo IFTS " Qualità e logistica nel settore manifatturiero 
C/O ITIS "A. ROSSI" via Legione Gallieno, 52, 36100 Vicenza (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 

Date 
 
dicembre 2008 - giugno 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Corso F.S.E. “Tecnico esperto in meccatronica” 
Principali attività e responsabilità Tutor d’aula 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.P.V. – Fondazione  
Tipo di attività o settore Istruzione 

 
Date 

 
settembre 2007 a maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Corso I.F.T.S. “Tecnico Superiore per l’industrializzazione del prodotto e del processo” 
Principali attività e responsabilità Coordinamento di tutte le attività di didattiche ed amministrative legate all'organizzazione ed allo 

svolgimento di corsi post diploma IFTS 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Polo IFTS " Qualità e logistica nel settore manifatturiero 

C/O ITIS "A. ROSSI" via Legione Gallieno, 52, 36100 Vicenza (Italia) 
Tipo di attività o settore Istruzione 

  

 
Date 

 
settembre 2009 a maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Corso I.F.T.S. “Tecnico Superiore per l’energia, la sicurezza e l’ambiente” 
Principali attività e responsabilità Coordinamento di tutte le attività di didattiche ed amministrative legate all'organizzazione ed allo 

svolgimento di corsi post diploma IFTS 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Polo IFTS " Qualità e logistica nel settore manifatturiero 

C/O ITIS "A. ROSSI" via Legione Gallieno, 52, 36100 Vicenza (Italia) 
Tipo di attività o settore Istruzione 
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Istruzione e formazione  
  

Date 01 ottobre 1974 - 17 luglio 1979  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Titolo di studio di scuola media superiore 
Votazione finale 58/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico "G.B. Quadri" - VICENZA (Liceo Scientifico Statale) 
Via Manzoni, 36100 Vicenza (Italia) 

  

Date 15 ottobre 1979 - 21 giugno 1990  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Meccanica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione di tipo tecnico avanzato in campo meccanico e di sfruttamento dell'energia. 
Votazione finale 97/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Padova (Università Statale) 
   Via VIII Febbraio, 2, 35122 Padova (Italia) 

  

Date 1996  
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per tecnici certificatori in campo antincendi (Legge 818) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione di tipo tecnico avanzato in campo della prevenzione incendi. 
Inserimento nell’apposito Albo del MINISTERO DELL’INTERNO 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza 
  Via Farini - VICENZA 

  
Date 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per responsabili della sicurezza nei cantieri (Legge 494) 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Formazione di tipo tecnico avanzato in campo della sicurezza in cantieri mobili e temporanei. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza 
  Strabella S. Corona, 3 - VICENZA 

  

Date 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento “Key competencies” didattica per competenze (60 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aggiornamento sulle nuove metodologie di docenza ed elaborazione di unità di apprendimento 
sperimentali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Fondazione C.U.O.A. – Altavilla VI 
  

Date 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Progetto DRIVING 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elaborazione di modelli didattici per il post diploma IFTS e loro sperimentazione sui corsi in 
svolgimento    

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  CPV – Fondazione Giacomo Rumor 
  VICENZA 

  

Date 2009-10 
Titolo della qualifica rilasciata Progetto Transnazionale: L’istruzione tecnica veneta e l’apprendimento permanente dei tecnici 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elaborazione di un modello per l’istruzione post diploma sulla base delle esperienze condotte a livello 
europeo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Fondazione C.U.O.A. – Altavilla VI 
  

Date 2009-10 
Titolo della qualifica rilasciata Dalle esperienze acquisite nel lavoro all’acquisizione di diplomi nella scuola tecnica e 

professionale 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Elaborazione di un modello per il riconoscimento delle competenze non formali e informali acquisite 
nel mondo del lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Fondazione C.U.O.A. – Altavilla VI 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua   
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Inglese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di relazione, maturata come educatore in esperienze di associazionismo educativo 
(Scout AGESCI) e nell'ambito dell'insegnamento scolastico. 
Esperienza amministrativa maturata come Consigliere di Amministrazione delle A.I.M  (1993/1996)  

  

Capacità e competenze organizzative Buone capacità di coordinamento e organizzazione in sistemi complessi, maturata nell'organizzazione 
scolastica di scuola media superiore e di corsi post diploma (IFTS e FSE) e come direttore di gara e 
responsabile di settore nell'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali. 

  

Capacità e competenze tecniche Buona capacità e competenze consolidate in campo tecnico impiantistico e di prevenzione incendi, 
maturate come progettista e consulente in oltre dieci anni di esperienza libero professionale. 
Competenze tecniche maturate nell’ambito formativo e nella progettazione di corsi post diploma   
(IFTS e FSE). 
Capacità tecnico amministrative maturate come Consigliere di Amministrazione delle A.I.M  
(1993/1996) 

  

Capacità e competenze informatiche Utilizzo dei principali programmi di videoscrittura e foglio elettronico (MS Office). 
Utilizzo dei principali Browser e dei programmi INTERNET più comuni. 
Utilizzo di AUTOCAD e di programmi specifici in campo termotecnica e di prevenzione incendi. 

  

Capacità e competenze artistiche Fotografia a livello amatoriale praticata nel tempo libero. 
  

Altre capacità e competenze Pratica dello sport (orienteering) a livello amatoriale. 
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Dal 1992 al 1996 Consigliere Nazionale della FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) 
Federazione associata al C.O.N.I.. 
Dal 1995 al 1998 Vice Consulente per l’impiantistica sportiva del C.O.N.I. provinciale di Vicenza. 

 
Vicenza, 01 luglio 2020 

- Giorgio Spanevello - 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, dichiara che le informazioni contenute nel presente documento sono 
veritiere.              
           FIRMA 

 

II sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

           FIRMA 
 
 
Il presente CV viene rilasciato in adempimento a quanto previsto dagli Art. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
           FIRMA   
  


