
 

 

 

 

 

      

   

Curriculum Vitae  LANARO  FRANCO 
  

Informazioni personali 

Nome / Cognome Franco Lanaro 

Indirizzo Via G. Comisso, 14 – 31059 Zero Branco (TV) 

Telefono 0422 485843 Cellulare: 347 7058882 

Fax 0422 485843 

E-mail franco.lanaro@ingpec.eu ;  lanarofranco@gmail.com  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 06/04/1959 

Sesso Maschile 

Settore professionale Progettazione e consulenza  

  

Esperienza professionale 

  

Date 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Ingegnere libero professionista, Iscritto all’Ordine di Treviso al n° 

A3119 – Certificato EGE settori Civile e Industriale. 

Principali attività e 

responsabilità 

Progettazione, direzione lavori e collaudo  

Analisi efficienza impianti. 

  Consulenze industriali e civili 

  Audit energetici e Redazione Diagnosi secondo D.Lgs 102/14 

Committenti E.S.Co.,  Comuni, ATP con Studi di Ingegneria, Privati, Aziende 

 

Tipo di attività o settore Progettazione Impianti, Efficienza Energetica, Diagnosi Energetiche, 

Studi di Fattibilità Tecnico ed Economica 

  

Date 2008 al 2009 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Consulente  

Principali attività e 

responsabilità 

  Consulenza area dirigenziale 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

HT spa 

Studio 2Singegneria 

Privati 

Tipo di attività o settore Produzione, Impiantistica,  Energie Rinnovabili. 

  

Date 2000 al 2007 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Dirigente d’azienda 

Principali attività e 

responsabilità 

  Operation Manager  Stab. Treviso 
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Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Gruppo Ginori  

Tipo di attività o settore Industria chimica 
 

 

Date 1995 al 1999 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Responsabile impianti 

Principali attività e 

responsabilità 

  Gestione impianti lavorazione materie prime e termici 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Pagnossin spa 

Tipo di attività o settore Industria chimica – settori ceramici 

  

Date 1992 al 1994 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Responsabile impianti 

Principali attività e 

responsabilità 

  Gestione impianti lavorazione materie prime e termici 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Nuova Italiana Coke 

Tipo di attività o settore Industria chimica 

  

Date 1987 al 1991 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Responsabile produzione e manutenzione 

Principali attività e 

responsabilità 

  Gestione produzione e impianti montaggio 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

FIAT Auto spa 

Tipo di attività o settore Industria metalmeccanica 

Istruzione e formazione 

Data 2016  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

EGE : certificato secondo UNI 11399:2009 

N° REG. : EGE_0067 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Esperto in Gestione dell’ Energia 

Settori : Civile e Industriale 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice certificazione 

Kiwa Cermet Italia S.p.A. 

 

Date 2008-2009  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Corsi di specializzazione 



 

 

 

 

 

      

Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Solare termico; solare fotovoltaico; impianti geotermici; impianti  

biogas 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

CNR; ISES; AIEL; Centro Studi Galileo 

 
 

Date 1995-2005  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Corsi e Seminari di aggiornamento 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Sicurezza impianti, ambiente e lavoro 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

Unindustria di Treviso e altre associazioni di categoria 

 
 

Date 1994  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Corsi su ISO 9000 e Auditors 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Certificazione sistemi di qualità 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

LRQA- formazione 

 
 

Date 1989-1991  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Corsi di formazione 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Qualità Totale, Modello Toyota, tecniche di gruppo, Corso Quadri Fiat 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

FIAT 

 
 

Date 1988-1989  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Corsi di specializzazione 



 

 

 

 

 

      

Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Tecnologie di lavorazione e misura; automazione industriale; 

innovazione prodotto 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

FIAT 

 

 

Date 1987  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Corso di specializzazione 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Formazione per neolaureati da inserire nel settore produzione: 

tecnologia, materiali, relazioni interne, comunicazione, strumenti e 

controllo della qualità, circoli della qualità,  psicologia del lavoro, 

tempi e metodi, contabilità industriale, finanza industriale, controllo 

gestione, inglese, etc. 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

ISVOR FIAT 

 
 

Date 1980-1986  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Ingegnere Meccanico 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Costruttivo Industriale  

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

Università di Padova 

 

 

Date 1975-1980 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Geometra 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Costruzioni edili, topografia, estimo  

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

I.T.G. Belzoni di Padova 

 
 

  

 



 

 

 

 

 

      

Capacità e competenze personali 

  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese e Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   A1  A1  A1  A1  A1 

Inglese   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 

sociali 

Lavorare in gruppo, gestire i rapporti con organizzazioni Pubbliche e 

Private, capacità di adattamento, resistenza agli stress, etc. 

Capacità e competenze 

organizzative 

Gestione gruppi di lavoro, tempi e metodi, gestione organizzazioni 

industriali, contabilità industriale, etc. Acquisiti da esperienze e 

perfezionati con corsi di formazione specifici. 

Capacità e competenze 

tecniche 

Produzione e gestione energia, progettazione impianti tecnologici, 

gestione della sicurezza, gestione sistemi di qualità, business plan, 

budgeting, controllo di gestione, etc. Acquisiti da esperienze e corsi di 

formazione specifici. 

Capacità e competenze 

informatiche 

Pacchetto OFFICE, Cad 2D, Sw di calcolo tecnici vari. 

Capacità e competenze 

artistiche 

- 

Altre capacità e 

competenze 

- 

Patente B 

Ulteriori informazioni Disponibili su richiesta 

  

Allegati A richiesta. 

 

Il sottoscritto Franco Lanaro, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti DICHIARA che quanto indicato nel presente 

curriculum corrisponde al vero. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali conformemente al GDPR vigente. 

 

Zero Branco , 27/11/2018 

.  
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