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INFORMAZIONI PERSONALI Giorgio  Sarto 
 

   30033 Noale (VE) 

    346 1821276 

  giorgiosarto1@gmail.com  

 

 

Sesso M  | Data di nascita 14/04/1969 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
 

(1995 - ad oggi) Progettista automotive 
Michelotto sas - Padova 

▪ Progettista area autotelaio  
▪ Coordinatore di progetto  
▪ Referente qualità  

Attività o settore     Automotive, produzione vetture da competizione marchio Ferrari 
 

(1990 - 1994) 
 
Progettista meccanico 
Affilomeccanica srl   - Codevigo (PD) 

▪ Progettista reparto utensili speciali  
 

Attività o settore     Meccanica di precisione, produzione utensili speciali  

(1988) Diploma    Perito meccanico industriale 
 
ITIS G. Marconi  -  Padova  

▪ Meccanica; Tecnologia dei materiali; Macchine idrauliche. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
 
 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B2 
 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
Competenze comunicative 

 
▪ Competenze comunicative acquisite come coordinatore di progetto per Ferrari automobili Spa. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Competenze gestionali acquisite  come coordinatore di un team di lavoro, ma anche come 
progettista seguendo  le fasi di preventivazione e costruzione dei componenti. Capacità 
organizzativa in ottica del rispetto delle date di consegna e del raggiungimento degli obiettivi 
assegnati.  

Competenze professionali ▪ Conoscenza delle lavorazioni meccaniche acquisite negli anni, in particolare nel periodo in cui ho 
programmato le lavorazioni CAM per macchine CNC e progettato utensili speciali per centri di 
lavoro. 
▪ Buona conoscenza dei processi di costruzione e controllo qualità aquisita nelle attività per Ferrari 

GEI e GES. 
  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Catia V5 Smarteam Office windows AS400  

 Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio  

  
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre competenze ▪ Conoscenza di software specifici professionali per il disegno tridimensionale e la cinematica degli  
organi meccanici dei veicoli. 
▪ Gestione della documentazione e controllo qualità della componentistica.  

Patente di guida B 

Corsi 
Certificazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Altro della mia vita 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perchè sono Verde 
 
 
 

Perchè mi candido alle Regionali 
del Veneto 2020 

▪ Corso CAM workNC (2000) 
▪ Corso base cad Pro-e (2007) 

▪ Corso controlli non distruttivi (2008) 
▪ Corso di aggiornamento norme disegno tecnico (2013) 

▪ Corso di aggiornamento su materiali da costruzione (2014) 
▪ Corso uso beStandard gruppo FCA (2016) 

▪ Corso materiali compositi (2018) 
 

 
Credo fortemente nell'amore che genera vita, nell'accoglienza, nella solidarietà. Ad oggi vivo 
felicemente a Noale con mia moglie Alessia e i nostri quattro figli. 
Con tutta la famiglia abbiamo avuto molteplici esperienze di vita comunitaria cristiana insieme ad  
altre familgie organizzando appuntamenti nello spirito della fratenità carmelitana di Firenze. 
 
Sono amante della mobilità sostenibile, per questo utilizzo la bicicletta per spostarmi. 
Il cicloturismo è la forma di vacanza da me preferita, meglio se fatta con la famiglia al completo! 
 
 
Considero prioritario "costruire ponti" di dialogo, confronto e scambio con ogni persona di questo 
mondo. Sono quindi contrario ad ogni discriminazione di qualsiasi natura, anche piante e animali 
devono essere difesi dai cambiamenti climatici creati dall'uomo perchè non esiste un pianeta B. 
 
Sono presente nella lista di Europa Verde della provincia di Venezia perchè credo sia indispensabile 
ora più che mai far sentire la voce di chi desidera una politica attenta alla persona, all'ambiente  e 
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alle sorti di questa nostra bellissima regione.  
 

 
Dati personali 

 
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”. 






