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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome SANDRO  MARTIN 

Indirizzo v. G. E. Erler, 7 – 31046  ODERZO (TV)  

Telefono ------------------------------------ Cellulare: 335 1357399  

E-mail sandromartin60@gmail.com  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03.02. 1960  n. a Oderzo  
  

Sesso M  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da Ott. 2002 a tutt’ oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore  

Principali attività e responsabilità Direzione – Coordinamento generale - Dirigo e co-rappresento l’ Associazione  nei confronti di Enti,  
Istituzioni, soggetti rappresentativi   pubblici e privati al fine di   perseguire  gli scopi sociali – Curo i  
rapporti con gli  Associati / Aderenti   sia  singoli  che  rappresentativi di  interessi collettivi  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Edilizia Treviso –C.E.Tre- FormazioneLavoroSicurezza  (già Ente Scuola Edile Treviso)  
 Associazione con personalità giuridica accreditata Regione Veneto nell’ ambito dei servizi formativi, 
operante negli  ambiti  della Formazione professionale, sicurezza sul lavoro, servizi al lavoro per 
incontro domanda / offerta   

Tipo di attività o settore Ente di formazione / Servizi  alle Imprese –  
 

Date Genn. 1998 – sett. 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Quadro tecnico  

Principali attività e responsabilità COORD.  AREA  RELAZIONI SINDACALI – Resp. servizi tecnici / formativi  comparto costruzioni  

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGEA – CNA – Assoc. Prov. di Treviso  

Tipo di attività o settore Associazione di  categoria  
 

Date Marzo 1993 – dic. 1997  

Lavoro o posizione ricoperti Quadro tecnico  

Principali attività e responsabilità Resp. categorie comparto Casa /Costruzioni   /  Direttore Cassa  Edile CEVA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNA Veneto  

Tipo di attività o settore Associazione di  categoria  

 
Date 

 
Febb. 1984 – febb. 1993   

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico  

Principali attività e responsabilità Servizi tecnici e formativi comparto costruzioni  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNA Treviso  

Tipo di attività o settore 
 

date 
lavoro e posizione ricoperti 

settore di attività 

Associazione di  categoria  
 
Marzo 1981 – dic. 1983 
Collaboratore occasionale /Libero professionista  
Studi di progettazione   
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Date 

 

Istruzione e formazione (principali )  
  

Date 1979  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità tecnica di GEOMETRA  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale (valutazione) 

 
Date 

titolo e qualifica rilasciata 
 

nome e tipo organizzazione erogatrice 
dell’ istruzione e  formazione 

 
 

ITG  A. Palladio TV – sez. staccata di Oderzo  
 
 
50/60 
 

 
Marzo 2018 
Attestato  attività  formativa per  Dirigenti “Imparare a dire di NO”  
 
UNIS&F Unindustria Treviso 
 
 

Date 
titolo e qualifica rilasciata 

nome e tipo organizzazione erogatrice 
dell’ istruzione e  formazione 

 
 

Date 
titolo e qualifica rilasciata 

nome e tipo organizzazione erogatrice 
dell’ istruzione e  formazione 

 
Date 

titolo e qualifica rilasciata 
nome e tipo organizzazione erogatrice 

dell’ istruzione e  formazione 

 
Date 

titolo e qualifica rilasciata 
nome e tipo organizzazione erogatrice 

dell’ istruzione e  formazione 
 

Sett.  2014   
Attestato partecipazione  -   tot. 20  ore   “La progettazione Europea Integrata” 
Regione Veneto  -  Direz. Regionale Formazione  
Formazione Formatori  
 
 
3/2011 -  
Attestato Frequenza 24 ore  - Formatori Attrezzature -  
Formedil – Ente  Naz.le Formazione Edile  
 

------------------------------- 
2011 -  
Aggiornamento ASPP  - 60 ore 
Ente Scuola Edile Treviso 
 

 
2011 
Corso di formazione formatori  24 ore  
Formedil -  Ente  Naz.le Formazione Edile  

------------------------------- 

Date   
2010  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione 60  ore “Sicurezza & Innovazione”   per  Formatori  ambito Sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

INAIL / Ente Scuola Edile  

 
 
9/2008   
Corso di formazione di  16 ore: Efficacia operativa Lavoro di gruppo  
ANCE Veneto progetti srl  

 

date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

9/2007 
ASPP  - corso di formaz. 60 ore 
Ente Scuola edile TV 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

2001 
Marketing & comunicazione – corso formaz. 30 ore 
ECIPA / CNA 
 
1997 
Utilizzo tecniche informatiche e innovazione  -100  ore 
FSE / ECIPA –CNA 

 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 

1996 
RSPP  -84 ore 
CNR / ECIPA-CNA 
 
 
1996 
Valutatore interno SQ norme UNI EN ISO 9001 
AICQ 
 
 

  

Madrelingua Italiano  
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali – Capacità di  intrattenere  rapporti con  Istituzioni,  Enti pubblici, soggetti  
vari ,  al fine di sostenere e rappresentare gli  interessi ed i  fini collettivi delle Imprese produttrici di 
beni e servizi  

  

Capacità e competenze organizzative Buone capacità di organizzazione e coordinamento di gruppi di   lavoro  
  

Capacità e competenze tecniche Conoscitore del mondo delle  Associazioni di  rappresentanza Imprenditoriale  e  lavoratori Autonomi  
Esperto formazione professionale   
Buone competenze tecniche  settore edile 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona  conoscenza del pacchetto Office (word, excel) 
Buona conoscenza di Internet e Outlook Express 

  

Patente B, automunito 
  

Ulteriori informazioni Sposato  e padre di 2 figli 
Attivo  e  partecipe alla vita sociale e della Comunità 
Interessi vari:  Sport  -  trekking – running  - tradizioni   locali  
 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del del Regolamento (UE) 679/2016 – 
Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD)1,  
 

 
Firma 

 
 
 
 

 

 
Oderzo  sett. 2021   

 
                                                                 
1  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

