
CURRICULUM  VITAE    NICOLA SIMONATO 

                                                                                 

 

INFORMAZIONI  PERSONALI SIMONATO NICOLA 

  

 Sesso M nato il 03.01.1998 Nazionalità ITALIANA 

 

                                                                   E-Mail: segreteria@peritiverona.it 
 

TITOLO DI STUDIO  PERITO INDUSTRIALE 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 Perito Industriale iscritto all’Ordine dei Periti Industriali e dei 

 Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona al n. 1727. 

 

 Attività di progettazione, costruzione apparecchi per la  

 trasmissione del suono. 

  
 
 
FORMAZIONE  

 Corso di formazione ECDL nel 2016 

 

 Corso di formazione efficienza energetica EE_BASIC presso  

 Schneider Electric nel 2016 

 

 Corso di Formazione Software Schneider Progettazione Quadri  

 Elettrici nel 2019 

 

 Corso di formazione processi di saldatura RINA nel 2021 

 

 Corso immunità – EMC di componenti e sistemi CEI nel 2021 

 

 Corso Direttiva EMC2014/30/UE Dichiarazioni di conformità, 

 criteri di progettazione e di verifica per apparati, sistemi e impianti   

   CEI nel 2021 

                                                                                             -                                                                   - 

 

COMPETENZE Ottima conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta 

 First Certificate in English Level B1 

 
 
Competenze comunicative  Possiedo buone competenze comunicative acquisite:                                                                   

 -      nel relazionarmi con committenti e fornitori. 

- In ambienti multiculturali (Eventi e Fiere).  
 
 

Competenze gestionali e organizzative  Possiedo buone competenze acquisite: 

- Nella gestione dell’attività di costruzione casse acustiche   
 
Altre competenze informatiche    -     Buona padronanza  dei programmi di progettazione (CAD 

           impianti, i-project - Autocad 2D e modellazione 3D) 

- Buona padronanza dei programmi di progettazione Domotica  

(KNX e EVAC) 

- Buona padronanza di Programmazione PLC Siemens avanzata 

mailto:segreteria@peritiverona.it


- Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio  

(elaborazioni schemi di potenza/dimensionamento quadri 

elettrici e proiezioni; calcoli illuminotecnici civili e industriali 

Dialux Evo e Relux; calcoli linee BT residenziali, industriali e 

pubblico spettacolo; certificazioni energetiche Termus; computi 

metrici estimativi; progettazione, relazione e modulistica 

Antincendio AntiFuocus e ClaRaf; progettazione impianti 

Pneumatici, elettropneumatici e oleodinamici). 

   
   
 
PATENTE B - C - BE - CE e CQC  

 

OBBLIGHI MILITARI i nati dal 01.01.1986 sono “sospesi” dalla chiamata alle armi 

 
 
PROGETTI  Attività professionale dal 2021 di progettazione, costruzione   

  apparecchi per la produzione del suono 

   
 

 

                                                                                                                    Firmato digitalmente 

Bovolone li, 30/06/2022                                                                                Nicola Simonato                 


