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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Bazzaro Eddi 
Indirizzo 88, via Circonvallazione Sud, 33033, Codroipo, Italia 
Telefono 0432905584 Mobile: 3358034024 

Fax 0432820918 
E-mail info@solprosnc.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26/10/1948 
  

Sesso M  
 
Iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Udine dal 1978 con il N. 1037 di posizione  
Iscritto all’elenco del M.I. di cui alla L. 818/84 al n. UD 01037I00356 

  

Settore professionale Progettazione, direzione lavori, verifiche impianti elettrici ed ausiliari. 
  

Esperienza professionale  
  

Date 1978 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista impianti elttrici ed ausiliari 
Principali attività e responsabilità Contitolare dello studio di progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase progettuale e in fase di 

realizzazione impianti elettrici, illuminazione pubblica, impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio progettazione impianti ing. Bazzaro e associati 
Tipo di attività o settore Impianti elettrici 

Date 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Verificatore impianti elttrici  
Principali attività e responsabilità Contitolare della società di verifiche e misure di  impianti elettrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sol.Pro S.n.c. 

Date 1977 al 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Insegnante di scuola media superiore di impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Statale “J.F.Kennedy” di Pordenone 
Tipo di attività o settore Insegnamento 

 
Istruzione e formazione 
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Date 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza professionali 

possedute 
Corso di 120 ore in base al D.Lgs. 494/96. 

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

Ordine degli ingegneri della Provincia di Udine 

  

Date 1969 – 1977 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria 
Principali tematiche/competenza professionali 

possedute 
Elettrotecnica, Impianti elettrici, Costruzioni elettromeccaniche 

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

Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

  

Date 1964 -  1969 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Istituto Tecnico Industriale 
Principali tematiche/competenza professionali 

possedute 
Elettrotecnica, Impianti elettrici, Costruzioni elettromeccaniche 

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

Istituto Tecnico Industriale “ A. Malignani” - Udine 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B1 Utente base B1 Utente base B1 Utente base B1 Utente base A2 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di tenere lezioni e conferenze su specifici argomenti legati all’impiantistica elettrica. 
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa estrazione sociale e cultura grazie all’esperienza 
maturata nel corso degli anni. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  acquisite 
tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali ho sempre gestiito 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
 

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di progettare e dirigere i lavori nel campo impiantistico elettrico e di gestire sia il 
personale di studio che quello di cantiere 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare tutti gli applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel, Word, 
Access e Power Point che ho spesso utilizzato per presentazione di lavori. Internet Explorer, 
Autocad , applicativi elettrici della Elettrographics ed applicativi della Acca che utilizzo 
quotidianamente.  

  

  

 


