
CURRICULUM  ALESSANDRO  LABBATE 

di Pasiano (PN), coniugato con due figli; 348 161 40 92 - alessandrolabbate@hotmail.com 

 

 

Predisposto alle relazioni interpersonali e al miglioramento continuo, desidero esprimermi nel contesto 

della progettazione grafica, della formazione e della customer care, contribuendo a rendere vincente  il 

team di cui faccio parte. 

  

Career summary: HR, PR, ICT 

1996-02 ingegneria e scienze politiche 

2001-04 prime esperienze e formazione post universitaria 

2004-09 ufficiale di marina 

Dal 2009 impiegato tecnico-commerciale 
  

Aggiornamento negli ultimi sei mesi 

Grafica  Corso Inventor  - FSE /IAL 

Lingue(B2) Conversazione professionale inglese, francese, spagnolo 

Interessi 
extra lavoro 

Speleologia, Subacquea e Survival 

  

 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

Ruolo-Inquadramento ICT (legno-arredamento) – impiegato tecnico/commerciale 

Incarichi di rilievo Project management, Order enter, Responsabile formazione aziendale 

Periodo - Azienda Dal 6 ottobre 2009 – Gruppo San Giacomo – Pasiano (PN) 

Mansioni e risultati Implementazione grafica 3cad pro/ecad lite per inserimento ordini: 

project manager; benchmarking e beta-tester (AVP/P-greco, 
3CadPro/ecad lite); responsabile b2b e formazione; help desk 

Programmazione macchine a controllo numerico (Brema e Alberti): 

responsabile lavorazioni CNC, azzeramento controllo qualità; 
implementazione interfaccia grafica-macchine CNC 

ICT nel contesto dell'ufficio tecnico e dell'ufficio commerciale: 

manutenzione listini e distinte basi (AS400, MySQL); lavoro in team 
per gestione contract; disegno con Autocad; supply chain 

Competenze acquisite Contatto con la forza vendita italiana/estera e analisi offerta aziendale 

Problem solving nel contesto del lavoro in team 

Gestione grafica, database e programmazione macchine CNC 

Motivazione al cambiamento Crescita professionale e del livello di inquadramento 

 

 

 
 



Ruolo-Inquadramento HR/PR (pubblica amministrazione)–dirigente amministrativo 

Incarichi di rilievo Comando del porto, Responsabile relazioni pubbliche, Formazione operatori 

Periodo - Azienda 6 settembre 2004–3 marzo 2009 – Ministero della Difesa (varie sedi) 

Mansioni e risultati Comando del porto di Grado (GO): 

vicecomandante della capitaneria per SAR e polizia marittima 
HR (50 persone);  uff. acquisti; qualità totale; formazione 
PR con istituzioni e media; gestione stand fiere nautiche 
giudice sostituto procura militare di Padova; esaminatore FIN 

Direzione di segreteria dei corsi della Scuola Morosini (VE): 

pianificazione attività quotidiane per gli allievi (200 persone) 
gestione agenda e contatti del direttore dei corsi 
insegnante nel contesto della formazione professionale 

Alta formazione presso l'Accademia Navale di Livorno: 

vice-capocorso durante il periodo formativo 
formazione continua nelle materie di istituto 
preparazione e partecipazione come rappresentante ad eventi sociali 

Competenze acquisite Gestione del personale e delle pubbliche relazioni 

Lavoro in team e project management 

Conoscenza delle normative inerenti le attività svolte 

Motivazione al cambiamento Scadenza del contratto a termine 

 

 

ALTRE ESPERIENZE E ATTIVITA' COMPLEMENTARI 
 

Nel periodo 2001-2004 Stage c/o ufficio tecnico S4 - Gruppo Padrin, Grisignano di Zocco (VI) 

Segretario pro-rettore dell'Università e direttore SSIS   di Venezia 

Guardia Giurata presso SAVE Security – Aeroporto M.Polo di Venezia 

Assistente in Storia e in Economia Internazionale (Università di Padova) 

Ricercatore Museo della Pace per stesura della tesi (Università di Caen) 

Stage presso biblioteca del Museo di Belle Arti di Nancy (Francia) 

Helpdesk di Vodafone Omnitel (Padova) 

Competenze acquisite Project management / problem solving 

Contatto col pubblico e uso quotidiano delle lingue straniere 

Competenze relazionali orientate alla customer care and satisfaction 

Motivazione al cambiamento Crescita professionale e del livello di inquadramento 
 

Attività di formazione Accreditato Scuola di Polizia FVG – comunicazione/addestramento (dal 2015) 

Consulente in strategia della comunicazione per gruppi/singoli (dal 2004) 

Insegnante di letteratura e matematica (Scuola Morosini Venezia) (2004-06) 

Tutor post lauream in coop.ne e sviluppo int.le - Dip.Studi Int.li Padova (02-03) 

Volontariato Assistenza anziani in casa di riposo (dal 2011 al 2013) 

Collaborazione provincia di Pordenone - politiche sociali (dal 2009 al 2010) 

Ripetizioni per le scuole superiori (dal 2004) 

Collaborazione esterna per la sezione UNICEF del Veneto (dal 2002 al 2003) 

Esperienze extra 
professionali 

Tutor corso di preparazione pizza (agriturismo Salice Ridente Azzanello–PN) 

Altro: subacquea, speleologia, volo  aliante, barca  a vela,  tiro a segno  AC,  
         survival, orienteering 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Università di Padova 2002-2003 corso post-lauream in Relazioni Internazionali 

2000-2001 corsi di perfezionamento in Sviluppo Int.le e Politiche Comunitarie 

1998-2002 laurea in Scienze Politiche Internazionali (105/110) 

1997-1998 disegno industriale con GBG draftmaker 

1996-1998 biennio Ingegneria elettrica e disegno industriale 

Aggiornamento continuo 2018 Corso FSE su progettazione grafica con Inventor – IAL Pordenone 

2016 Corso FSE su domotica con CAME 3.0 – IAL Pordenone 

2015 Web marketing: comunicare e negoziare on-line – Arredabook.it 
        English for business conversation – ELS (Tiezzo – Pordenone) 
        Conversation en français – IRSE (Pordenone) 

2014 moduli propedeutici a comunicazione della scienza – Università di Padova 

2012 programmazione di 3cad Evolution Pro – DAU Srl ( Pieve di Soligo ) 

2011 English for business conversation – IRSE (Pordenone) 

2010 aggiornamento professionale in Geopolitica – Università di Pordenone 

2009 Autocad 2007 – Enaip (Pordenone) 

2007 primo soccorso BLS – Capitaneria di Porto di Grado (Go) 

2006 Tutela del segreto e rilascio NOS Nato – Capitaneria di Grado (Go) 

2005 sicurezza nei luoghi di lavoro – Arsenale Militare di Venezia 

2004-2006 formazione per Ufficiale di Marina – Accademia Navale: 
        navigazione e carteggio, architettura navale, tutela del segreto, polizia 
        giudiziaria, tutela ambiente marino e della filiera del mercato ittico  
2004 logistica, produzione, supply chain, qualità totale – Fòrema (Padova) 

2003 tutor corso in Sviluppo Int.le – Dipartimento Studi Int.li di Padova 

2002 Erasmus in Normandia per tesi multidisciplinare d'eccellenza – Caen 

2001 Summer School ISPI (Milano) e lingua e cultura spagnola (Santander) 
 

 ALTRE COMPETENZE E INFORMAZIONI 

                                                    COMPETENZE                                  CONTESTI REALI 

Lingue straniere 

(scritto, parlato e 

comprensione orale) 

Inglese, Francese e Spagnolo (B2) 

Tedesco, Russo e Greco (A1) 

stesura tesi in Erasmus a Caen, DELF/DALF 

back office ai clienti del Belgio 

formazione per agenti/rivenditori stranieri 

interprete all'aeroporto di Venezia e alla SSIS 

studio all'estero: Francia, Spagna e Belgio 

Informatica 

(padronanza buona) 

Office:     AS400 / SQL / ECDL 

 
              Acrobat Pdf creator 

        
              Microsoft Project 

              Reti informatiche 

Grafica:   Autocad / Inventor 

              3Cad Pro / Ecad Light 

              AVP / P-greco / Arcon 3d 

              Adobe Première / Photoshop 

Altro:      Teamviewer , Skype 

              basi di VB, Fortran, HTML 5 

 
              SPSS, Statgraphics 

Macro, query, filtri e tabelle pivot 
presentazioni efficaci con power point 

impaginazione per volantini Unicef Veneto 
redazione manuali per utenti grafica 

avanzamento per supply chain e grafica 3cad 

Installazione di piccole reti domestiche (LAN) 

assiemaggi a regole per listino M26 

project manager per  3cad/Ecad Light 

benchmarking e beta tester per AVP 4/P-greco 

cd multimediale per tesi multidisciplinare 

teleassistenza per Ecad Light 

programmazione 3cad/Ecad Light ed esami del 
primo biennio di ingegneria elettrica 

attività di ricerca presso SSIS Veneto 

Ulteriori abilitazioni e 

interessi 

Abilitazioni: patenti A-B (civili/militari), nautica, RTF; sub wreck/deep/nitrox; nulla osta 
                  volo a vela; nos NATO; BLS; arporex 

Interessi ulteriori: pubblicazioni in corso su fisica e geopolitica;allievo droni professionali 

Disponibile a corsi di aggiornamento e a periodiche trasferte anche all’estero 
 

Sono a conoscenza delle conseguenze penali dovute a dichiarazioni mendaci, come previsto dal D.P.R. 

445/2000. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 / 2003. 

Pasiano di Pordenone, 7 marzo 2019 

Alessandro Labbate         


