
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome/i nome/i Canzian, Aldo Nicolás
Indirizzo/i via Del Molino 93, 33030 Basaldella di Campoformido (UD), Italia

Telefono/i 340 8322304

Email aldocanzian@yahoo.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10 Giugno 1981

Sesso M

Esperienza
professionale

Date da Novembre 2012
Funzione o posto occupato Responsabile ufficio tecnico e sviluppo della manutenzione/Responsabile certifica-

zioni/Istruttore riconosciuto
Principali mansioni e

responsabilità
Gestione omologazione veicoli secondo Decreto ANSF N◦1/2015 e norme EN 14033,
EN 15955 e EN 15746, gestione documentazione tecnica riguardante manutenzioni
su materiale rotabile, manutentore qualificato per revisioni apparati di sicurezza di
veicoli ferroviari, responsabile progettazione di mezzi d’opera ferroviari e locomotori
da manovra, visite clienti, responsabile sistema qualità ISO 9001/2015, responsabile
certificazione ECM secondo Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/779, responsa-
bile qualificazione Officina RFI SQ12, responsabile ingegneria della manutenzione,
responsabile gestione della flotta, istruttore riconosciuto manutenzione veicoli (MV)
secondo Decreto ANSF N◦14/2009.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Railoc Srl., via Rizzolo 95, 33100 Udine (UD)

Tipo o settore di attività Ferroviario

Esperienza
professionale

Date da Gennaio 2010 a Ottobre 2012
Funzione o posto occupato Progettista/Responsabile qualità

Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile progettazione e produzione di betoniere semoventi autocaricanti e
dumper, visite clienti estero, controllo produzione, responsabile sistema qualità ISO
9001/2008

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Metalgalante Srl., via A.Volta 2, 30020 Noventa di Piave (VE)

Tipo o settore di attività Macchinari per la costruzione/Macchine movimento terra
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Esperienza
professionale

Date da Febbraio 2009 a Luglio 2009
Funzione o posto occupato Tecnico commerciale

Principali mansioni e
responsabilità

Rapporto tecnico con i clienti, ricerca commerciale nuovi clienti, progettazione di
strutture per l’automazione.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Robotunits Italia Srl., ZI Cima Gogna 68, 32041 Auronzo di Cadore (BL)

Tipo o settore di attività Automazione

Istruzione e formazione

Date Giugno 2020
Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione per la manutenzione veicoli secondo decreto ANSF N◦4/2012.

Certificazione del possesso dei requisiti professionali relativi all’attivitá di sicurezza
manutenzione dei veicolo presso commissione d’esame ANSF per i seguenti organi
di sicurezza: Porte e Impianto antincendio.

Date Settembre 2019
Certificato o diploma ottenuto Riconoscimento come istruttore manutenzione veicoli (MV) secondo Decreto ANSF

N◦14/2009, per le abilitazioni conseguite nel proprio contesto operativo.

Date Aprile 2019
Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione per la manutenzione veicoli secondo decreto ANSF N◦4/2012.

Certificazione del possesso dei requisiti professionali relativi all’attivitá di sicurezza
manutenzione dei veicolo presso commissione d’esame ANSF per i seguenti organi
di sicurezza: Sistema Tecnologico di Bordo.

Date Dicembre 2017
Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione per la manutenzione veicoli secondo decreto ANSF N◦4/2012.

Certificazione del possesso dei requisiti professionali relativi all’attivitá di sicurezza
manutenzione dei veicolo presso commissione d’esame ANSF per i seguenti organi
di sicurezza: Impianto elettrico.

Date Agosto 2016
Certificato o diploma ottenuto Approfondimento su principi base delle analisi di rischio nel Sistema Ferroviario

Regolamento CE/402/2013 e CE/1136/2015

Date Maggio 2015
Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione per la manutenzione veicoli secondo decreto ANSF N◦4/2012.

Certificazione del possesso dei requisiti professionali relativi all’attivitá di sicurezza
manutenzione dei veicolo presso commissione d’esame ANSF per i seguenti organi
di sicurezza: Impianto pneumatico e freno, Carrelli, Trazione e repulsione, Rodiggio,
Telaio e cassa.

Date Marzo 2015
Certificato o diploma ottenuto Corso di riallineamento teorico sulle competenze generali - Attivitá di sicurezza:

Manutenzione dei veicoli

Date Luglio 2013
Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione al corso di “Qualificazione professionale del personale

tecnico di officina preposto ai controlli e alla manutenzione periodica degli elementi
essenziali per la sicurezza della circolazione dei mezzi d’opera circolanti su rotaia in
occasione di Verifica Quinquennale (REV 5)”

Date Febbraio 2010
Certificato o diploma ottenuto Esame di Stato in Ingegneria Industriale
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Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Udine

Date Luglio 2008
Certificato o diploma ottenuto Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica - Indirizzo materiali e metallurgia

Tesi di laurea “Laminazione di prodotti piani: alcuni aspetti di processo”, relatore: Prof.Ing.Fabio
Miani, voto: 105/110

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Udine

Date Febbraio 2006
Certificato o diploma ottenuto Laurea in Ingegneria Meccanica

Tesi di laurea Tesi di laurea: “Reverse Engineering: l’approccio Catia”, relatore: Prof.Ing.Camillo
Bandera, correlatore: Ing.Barbara Motyl, voto: 92/110

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Udine

Capacità e competenze
professionali

Madrelingua/e Spagnolo e Italiano

Altra/e lingua/e
Autovalutazione

Livello europeo(*)
Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale

Inglese B1 Livello
intermedio

B2 Livello
intermedio

B1 Livello
intermedio

B1 Livello
intermedio

B2 Livello
intermedio

(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Grande propensione a lavorare in gruppo e a contatto con le persone.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità di organizzare il lavoro sia nel corto che medio termine.

Capacità e competenze
informatiche

AutoCAD, DraftSight, SolidEdge, Solidworks, LATEX, HTML, Microsoft Office.

Altre capacità e
competenze

Ottima capacità di comprendere le problematiche e trovare la soluzione razionale al
problema che si presenta.

Patente/i B
Dichiarazione al

trattamento dei dati
personali

Con la presente manifesto il mio assenso attivo al trattamento dei miei dati personali
ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Dichiarazione di veridicitá Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere. Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della ve-
ridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislati-
ve e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di
quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni.
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt.
19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Allegati Carta d’identitá N◦AV 5392039 rilasciata dal Comune di Campoformido (UD)
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