
 

 

 

Curriculum Vitae                                                         

Europass 

 

  

           Informazioni Personali  

Cognome/nome Aldo Tomat 

Indirizzo  Via Lauro 12 

Telefono Cell 3386818524 

E-Mail Tecnolame_tomat@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di Nascita 11/06/1974 

Sesso Maschile 

         Convivo da 10 anni con Sabrina E ho una bambina di 10 anni :Petra 

Informazioni Professionali  

  

Date Anno 1987    mesi 3 

Lavoro o posizione ricoperti Apprendista serigrafo  

Principali attività e responsabilità -Addetto a stampare etichette di alluminio 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Serielle srl 

Tipo di attività o settore Artigianato 

  

Date Anno 1988     1 anno 

scuola Istituto per geometri g Boaga a Cadoneghe 

Date Dal 1989 al 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio addetto ai macchinari a cnc 

Principali attività e responsabilità Coordinazione lavori e produzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta Lametris a Cadoneghe pd 

Tipo di attività o settore Artigianato 

 

Nel settembre 1992 mi sono iscritto all’istituto g Marconi corso serale. 

 

Date 1992 

Concorso  Aeronautica militare a vigna di valle per sottoufficiali: 

vinto su 45000 partecipanti. 

Scelto di non partire per finire gli studi serali appena 

cominciati all'itis marconi 

Date Nel 1995 per 7 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio specializzato  

Principali attività e responsabilità Collaudo macchinari nuovi a cnc 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parpas spa a Cadoneghe pd 

Tipo di attività o settore Industria 



 

Date Dal 1995 al guigno 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio specializzato 

Principali attività e responsabilità Montaggio e collaudo macchinari per industrie 

automobilistiche in Italia(fiat/alfa romeo/ferrari) e 

all’estereo(opel/mercedes/bmw) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Saimp spa padova 

Tipo di attività o settore Industria 

  

Date Nel 1997 

Istituto G marconi  Diplomato specializzazione meccanica 

 Perito industriale capo tecnico 

  

Date  Dal giugno 1996 al 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico 

Principali attività e responsabilità Collaudo e assistenza tecnica in Italia e all'estero 

macchine affilatrici per lame industriali 

Ditta tedesca  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vollmer italia padova 

Tipo di attività o settore commercio 

  

Date Dal 1998 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti artigiano 

Principali attività e responsabilità Titolare della ditta,specializzata in produzione di lame 

industriali e lavorazioni meccaniche di precisione con 

l’ausilio di macchine a cnc 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnolame di aldo tomat padova 

Tipo di attività o settore artigianato 

Date Nel 2003 

            Viaggio di lavoro e piacere Sud Africa a Durban  

  

 

 Nel 2009 

                    Viaggio di lavoro  Siberia Tiumen 

Collaudo platea teatro 

 Nel 2011 

 Sono stato eletto consigliere d’istituto a Cadoneghe 

Capacità e competenze sociali Sono in grado di interagire con i clienti in modo 

professionale  nonché rispettoso delle varie nazionalità, 

culture e classi sociali. Ho le capacità di rilevare i 

bisogni dei clienti per poter utilizzare la corretta 

strategia per la riuscita della vendita del prodotto 

Capacità linguistiche   

Inglese buono 

Capacità e competenze 

informatiche 

 

Date  Anno 2009 

Nome dell’ Istituto di formazione G marconi 

Tipo di corso  Informatica di base e autocad 

 



 

Altre capacità e  

competenze 
personali 

Buona acquisizione delle capacità professionali e 

personali maturate con l’esperienza lavorativa e 

attraverso la partecipazione a corsi tecnici all’interno 

delle aziende stesse. 

Buona acquisizione della capacità di gestire le 

compravendite utilizzando i vari portali online. 

Negli ultimi anni mi sono dedicato all’organizzazione di 

eventi:carnevale,halloween,festa trebbiatura,sagre(feste 

pd)etc… 

Questo mi ha permesso di raggiungere una certa 

sicurezza e facilità nel conseguire contatti e 

sponsorizzazioni in ogni situazione. 

 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

Buon utilizzo dei principali software applicativi e 

motori di ricerca. 

Ottima conoscenza delle macchine utensili di tutti i tipi 

adattandomi a qualsiasi genere. 

Capacità e competenze 

artistiche 

Per una personale passione ho acquisito un ottima 

conoscenza della storia dell’arte moderna, avanguardie 

del ‘900, architettura, scultura, pittura,e teatro. Ho 

frequentato molteplici corsi sull’arte in generale, 

collaboro con diverse associazioni di danza,teatro,sport 

e no profit(admo,anpi,città della speranza,dico no alla 

droga,etc…) 

Con l'admo ho acquisito la qualifica di operatore di 

volontario abilitato alla presentazione dell'associazione 

in ambiti anche universitari e paramedici  

 

Altre capacità e competenze Con impegno e dedizione costante, nonché con 

l’esperienza lavorativa accumulata,  riesco ad attuare 

delle  strategie efficaci per la risoluzione definitiva dei 

problemi. 

cariche Ex Presidente ass le maschere (dimessomi per 

incompatbilità di cariche) 

pres ass sos lavoro di cadoneghe 

pres club fossa dei leoni di Cadoneghe 

Consigliere d'istituto 

socio anpi 

socio Admo 

socio vecie raise 

socio fidas 

ex consigliere pro loco(dimessomi per incompatbilità di 

cariche) 
 

Patente Tipo B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 N° 

196 " codice in materia di protezione dei dati personali" 


