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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Consigliere regionale e componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale del Veneto (X Legislatura) 

Da febbraio 2014 a aprile 2017  Whale S.r.l.  
 

▪ Impiegato tecnico responsabile della produzione impianti per stabilizzazione yacht ed eliche di 
manovra, thruster (protetti da brevetto europeo); 
▪ Attività di allestimento locali destinati ad officina di assemblaggio e collaudo impianti; 
▪ Esecutore e responsabile collaudo degli impianti propedeutico alla commercializzazione; 
▪ Responsabile del magazzino 

Attività o settore  Nautico  
 

Da settembre 2003 a gennaio 2014  
 
OSRAM S.p.a. 
 

▪ Tecnico componente dello staff elettrico del reparto BALLAST con mansioni di garanzia della 
continuità della produzione industriale in caso di blocco impianti con turnazione h 24; 
▪ Dal 2008 componente del laboratorio qualità con mansioni di verifica degli standard normativi delle 

produzioni pilota del reparto BALLAST e i trasferimenti di produzione dal sito di Treviso verso gli 
stabilimenti internazionali; 

Attività o settore  Elettronica industriale – Multinazionale 

 
Da settembre 2001 a settembre 2003  

 
ISTRA S.r.l.  
 

▪ Realizzazione quadri elettrici e impianti industriali di automazione  

Attività o settore   Automazione ed impiantistica industriale 

Da 2002 a 2003  Corso IFTS, post diploma 1200 ore, ITIS Max Planck, Villorba, (TV)
▪ Tecnico delle reti nell’automazione di fabbrica 
 
 

Da 2009 a 2010  Corso IFTS, post diploma 1200 ore, ITIS Max Planck, Villorba, (TV)
▪ Tecnico superiore per l’industrializzazione del prodotto e del processo 
 
 

Da 1996 a 2001  ITIS Max Planck, Villorba, (TV) 
▪ Diploma superiore: Perito in elettrotecnica ed automazione industriale 



   Curriculum Vitae  Simone Scarabel  

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 
  

 
 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza politica  
▪ Sono abituato a parlare in pubblico e negli ultimi anni ho partecipato a molti dibattiti sulle reti locali  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ho sempre lavorato in team anche con ruoli di coordinamento 

▪ Possiedo ottime capacità di adattamento risolvendo situazioni complicate con i mezzi disponibili 

Competenze professionali ▪ Ricerco sempre la precisione nel mio lavoro e la massima soddisfazione del cliente o collega.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Livello intermedio Livello avanzato Livello avanzato Livello intermedio Livello intermedio 

 
 

  

 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio Windows/Office (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo
e videomaker a livello amatoriale 

▪ Buona padronanza delle applicazioni social usate a livello professionale  

▪ Buona padronanza di software tecnici per la programmazione di strumenti e dispositivi industriali 
(Siemens, Mitsubishi) 
 

 
Sport e tempo libero 

 
Fin da bambino ho sempre fatto sport sia di squadra che individuali.  
A partire dai 16 anni ho praticato karate tradizionale a Saletto e Carbonera con il Maestro Moreno
Donà per oltre cinque anni, partecipando a competizioni regionali e nazionali.  
Dopo i 30 mi sono appassionato al touch rugby che ho praticato a livello amatoriale nella squadra 
“Neanderthal Rugby" di Paese per quattro stagioni. 
A 21 anni sono diventato un motociclista e con il mio monocilindrico BMW ho fatto più di 70mila km
facendo diversi viaggi attorno alle Alpi sia da solo che con gruppi numerosi, in questi anni ho maturato 
anche la mia passione per la fotografia. 
Da un paio d’anni mi diverto a filmare il mondo dall’alto col mio drone anche per fare ispezioni di 
interesse politico. 
Negli ultimi mesi ho iniziato a fare dei giri con una Mtb assistita prevalentemente lungo il Piave. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 


