
   Curriculum Vitae  
 

Igor Ferrazzi 
 
 

 Informazioni personali 
 

Data di nascita: 24.02.1976 

Indirizzo: Via Torino 32 – 36050   Cartigliano (Vi) 

Patente: A – B (Automunito) 

Nazionalità: Italiana 

Cellulare: 338 6613390 

E-mail: igor.ferrazzi@yahoo.com  

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
   2016-2017 

Senato della Repubblica Italiana   
Incarico e funzione: 
● Collaboratore del Senatore Enrico Cappelletti  3ª commissione Giustizia;   
● Gestione Calendario del Senatore; 
● Gestioni relazioni sul territorio del Veneto; 
● Gestione canali di comunicazione e social media; 
 
Referenze: Senatore Enrico Cappelletti 
 
 
2015-2020  
Senato della Repubblica Italiana   
Incarico e funzione: 
● Assistente personale del Senatore Gianni Pietro Girotto Capogruppo M5S in X 
commissione Industria-Enegia- Turismo/commerciale nel settore Edilizia);   
● Gestione Calendario del Senatore; 
● Gestioni relazioni sul territorio del Veneto; 
● Scrittura di Interpellanze, interrogazioni, mozioni o proposte di legge;  
● Rappresentanza in sede istituzionale  
● Gestione canali di comunicazione e social media; 
● Rapporti con la stampa  
 
Referenze: Senatore Gianni Pietro Girotto  
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2006-2014  
Ariaclima S.r.l.  
Incarico e funzione: 
● Impiegato Tecnico/commerciale nel settore Edilizia, specializzato in Energie rinnovabili e 
risparmio energetico (General Contractor);   
● Accettazione e consulenza tecnica ai nuovi clienti. Analisi dei consumi di abitazioni e 
fabbricati industriali; 
● Sviluppo e stesura preventivazioni interventi; 
● Stesura documentazione piani di rientro economico (Pay Back Time);  
● Ricerca e valutazione delle potenzialità dei nuovi fornitori;  
● Ricerca ed inserimento in azienda di nuove tecnologie;  
● Gestione personale operativo in cantiere e coordinamento professionisti per 
l’espletamento delle pratiche G.S.E/detrazioni fiscali; 
● Consulenza tecnica e commerciale per studi professionali di architettura ed ingegneria; 
 
 
2005-2006  
MPA Automazioni S.r.l. 
 Incarico e funzione: 
● Tecnico/manutentore  industriale; 
● Costruzione, sviluppo e collaudo di Automatismi per l’industria; 
 
 
1994-2004 
Mollificio Cappeller S.r.l.  
Incarico  e funzione: 
 
● Responsabile Area produttiva minuterie metalliche 
● Pianificazione e programmazione della produzione;  
● Formazione del personale;  
● Gestione del sistema di qualità ISO;  
● Sviluppo e collaudo di nuove linee di produzione automatizzate tipo Transfer;  
● Asservimento e manutenzione di presse meccaniche ed Idrauliche. 
 

 
Formazione Scolastica 
 
1994 Titolo rilasciato: 

  Media Inferiore presso Scuola Media Statale J. Ferrazzi – Cartigliano (Vi) 
 
Conoscenze linguistiche:   Italiano: Madrelingua 
                                                        Inglese: Scolastico (scritto e parlato) 

  
Conoscenze informatiche:  Uso e conoscenza dei sistemi operativi Windows 10. 
Ottima conoscenza del pacchetto Office  
- Excel 
- Word 
- Powerpoint 
Buona conoscenza di Google Sketchup Professional per la progettazione e la realizzazione di 

disegni e rendering in 3D 



Ottimo utilizzo di internet e posta elettronica. 
 
Altre informazioni: Impegnato nella valorizzazione delle risorse naturali con associazioni come 

Greenpeace, Veneto Sostenibile e Acqua Bene Comune. 
Svolgo funzioni di relatore durante serate informative con la cittadinanza per promuovere e 

diffondere le fonti di Energia Rinnovabile, la sostenibilità e l’impegno sociale condiviso. 
Amante dello sport, pratico Nordic Walking, Speleologia, Escursionismo e sci.  
 
 
Capacità e competenze: Bella presenza e facilità di comunicazione interpersonale, dialettica 

scorrevole e completa. 
Buone doti organizzative e capacità di lavorare in team. Propensione ad un ambiente lavorativo 

stimolante e dinamico. Attitudine a ricoprire ruoli di coordinamento e creatività. 
 

 
 

 
 


