
Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali 

Cognome Nome: Verzegnassi Renato 

Indirizzo residenza: 

Telefono/Cellulare:  
E-mail: 

Cittadinanza: italiana 
Luogo e Data di nascita: Gorizia 01/06/1955 

Sesso: Maschile 

Codice fiscale: 

Partita iva 

 

Esperienza professionale 

Dal 09/2019 ad oggi 

Nome azienda: Ministero Pubblica Istruzione. 

Lavoro o posizione ricoperti: Docente a tempo indeterminato presso l’Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” di Gorizia. 

Principali attività e responsabilità: Docente di materie tecniche, coordinatore di classe e responsabile laboratorio. 

 

Dal 09/2011 al 08/2019 

Nome azienda: Ministero Pubblica Istruzione. 

Lavoro o posizione ricoperti: Docente a tempo indeterminato presso l’Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” di Staranzano (GO). 

Principali attività e responsabilità: Docente di materie tecniche e coordinatore di classe. 

 

Dal 09/2002 al 07/2011 

Nome azienda: Ministero Pubblica Istruzione. 

Lavoro o posizione ricoperti: Docente a tempo determinato presso l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “L. da Vinci” 

di Gorizia e l’Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” di Staranzano (GO). 

Principali attività e responsabilità: Docente di materie tecniche e coordinatore di classe. 

 

Dal 10/2000 al 07/2002 

Nome azienda: GO. TECH. S.r.l. di Mossa (GO). 

Lavoro o posizione ricoperti: Impiegato tecnico. 

Principali attività e responsabilità: Responsabile dell’ufficio elettrico, gestione commesse e gestione rete informatica aziendale. 

Rapporto con la clientela: Fornitori di apparecchiature e software di automazione. 

 

Dal 01/1995 al 09/2000 

Nome azienda: CONCAST SYSTEMS S.r.l. di Moimacco (UD). 

Lavoro o posizione ricoperti: Impiegato tecnico. 

Principali attività e responsabilità: Progettazione e gestione dell’automazione in ambito siderurgico. Redazione delle specifiche di 

funzionamento dell’automazione. Supervisore elettrico di cantiere. Attività di messa in servizio presso il cliente finale. 

Preventivazione di commessa. 

Rapporto con la clientela: Fornitori di apparecchiature e software di automazione, training al personale dei clienti con sede in Italia e 

soprattutto all’estero. 

 

Dal 01/1988 al 12/1994 

Nome azienda: C.E.D.A. S.p.A. - Danieli Group di Buttrio (UD). 

Lavoro o posizione ricoperti: Impiegato tecnico. 

Principali attività e responsabilità: Ricerca, progettazione e gestione nell’ambito dell’automazione in ambito siderurgico. Ricerca per 

la realizzazione di un nuovo sistema di automazione e relativa sperimentazione. Progettazione di quadri elettrici in bassa e in media 

tensione. Responsabile del settore documentazione tecnica di commessa. 

Rapporto con la clientela: Fornitori (Danieli & C.), ditte esterne di dattilografia, traduzione e disegno. 

 

Dal 11/1986 al 12/1987 

Nome azienda: Ansaldo Componenti S.p.A. di Monfalcone (GO). 

Lavoro o posizione ricoperti: Impiegato tecnico. 

Principali attività e responsabilità: Ricerca e sviluppo nell’ambito delle macchine elettriche rotanti. Programmazione FORTRAN in 

ambiente VAX/VMS 11/780. 

Rapporto con la clientela: Personale interno. 

 



Dal 11/1985 al 10/1986 

Nome azienda: Ministero Pubblica Istruzione. 

Lavoro o posizione ricoperti: Docente a tempo determinato presso l’Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” di Gorizia. 

Principali attività e responsabilità: Docente di materie tecniche. 

 

Dal 02/1982 al 02/1983 

Nome azienda: Ministero della Difesa. 

Lavoro o posizione ricoperti: Servizio militare. 

 

Istruzione e formazione 

Dal 11/2006 al 12/2007 

Titolo della qualifica rilasciata: Abilitazione all’insegnamento per la Classe di concorso A035 (Elettrotecnica ed applicazioni). 

Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 

Dal 04/1986 

Titolo della qualifica rilasciata: Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. Università degli Studi di Trieste. 

 

Dal 11/1974 al 02/1986 

Titolo della qualifica rilasciata: Laurea in Ingegneria Elettrotecnica. Università degli Studi di Trieste. Laurea quinquennale. 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: Macchine elettriche, impianti elettrici, fondamenti di programmazione, 

fondamenti di automazione. 

 

Dal 10/1969 al 07/1974 

Titolo della qualifica rilasciata: Diploma di Maturità Classica Liceo - Ginnasio Statale “Dante Alighieri” di Gorizia. 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: Espressione italiana, matematica, fisica, lingua straniera inglese. 

 

Capacità e competenze personali 
Madrelingua: Italiano. 

Altra lingua: Inglese. 

 

Capacità e competenze sociali 
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata durante le attività lavorative 

svolte principalmente all’estero, soprattutto in nazioni extra europee. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, anche in 

lingua inglese con dirigenti e responsabili di aziende pubbliche e private. 

 

Capacità e competenze organizzative 
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse 

esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando 

le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse 

esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle 

diverse scadenze era un requisito minimo. 

 

Capacità e competenze informatiche 
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word ed Excel che ho in maggior misura 

utilizzato per le diverse attività legate alla gestione della comunicazione con i clienti/fornitori. 

 

Altre capacità e competenze 
Fin dall’infanzia affascinato dal mondo delle ferrovie reali e di quelle in miniatura, delle quali mi interessa la parte tecnica e 

l’automazione. 

Appassionato di musica e DJ. 

Patente: Automobilistica (patente B). 


