
CURRICULUM VITAE 
di  Silvia  Zamberlan 

DATI  PERSONALI 

Luogo di nascita:  Vicenza 

Data di nascita:  26/03/1978 

Domicilio:    Via All’acqua, 11  

36033 – Isola Vicentina 

Cellulare:    392 9719623 

e-mail    silvia.zamberlan@gmail.com 

Stato civile:    nubile 
Patente:    B 

 

FORMAZIONE 

2006 – Iscrizione all’Albo ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 2770. 
2005 –  Attestato di frequenza al corso organizzato dal C.P.V. di Vicenza di “Esperto 

nell’impiego delle energie rinnovabili”. 
2005 –  Laurea in ingegneria gestionale (vecchio ordinamento) conseguita presso 

l’università di Padova con punteggio di 95/110. 
1997 –  Licenza linguistica conseguita all’istituto “D. G. Fogazzaro” di Vicenza con il 

punteggio finale di 50/60. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Francese: Buona conoscenza scritto e parlato. 
Inglese:     Buona conoscenza parlato, discreta conoscenza   
                   scritto. 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

Pacchetto office: ottima conoscenza  
Autocad: conoscenza di base 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Attuale–2012 Impiegata presso ESAPRO s.r.l., azienda operante nel settore delle 

manutenzioni d’impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come 
addetto Sicurezza, Salute e Ambiente aziendale (HSE), e addetta ai sistemi di 
gestione qualità (ISO 9001:2015), ambiente (ISO 14001:2015) e sicurezza 
(45001:2018). Seguo inoltre la gestione dei fornitori di servizi in subappalto 
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per la manutenzione d’impianti a fonti rinnovabili;  sicurezza cantieri di 
revamping di impianto fotovoltaici o di realizzazione d’impianti 
antintrusione e TVCC presso parchi fotovoltaici; adempimenti 
amministrativi di gestione per impianti di produzione energia elettrica 
presso Enti Pubblici e Gestori di rete.  

2008-2012   Impiegata presso Summania Energy s.r.l. azienda operante nel settore 
fotovoltaico, con mansioni inerenti gestione pratiche di autorizzazione per 
la realizzazione di nuovi impianti su edificio e a terra (Comune – Regione), 
richieste di connessione Gestore di rete, richieste di finanziamento in Conto 
Energia, contratti Scambio sul posto e Ritiro dedicato, gestione pratiche 
doganali per Licenze di officina elettrica.  
Responsabile sistema di gestione qualità (ISO 9001:2008) e attestazione 
SOA. 
 

2005-2008    Impiegata presso Bluenergycontrol s.r.l., azienda operante nel settore delle 
fonti rinnovabili, con mansioni inerenti impianti fotovoltaici (direzioni lavori 
per enti pubblici, gestione pratiche gestore di rete, richieste di 
finanziamento in Conto Energia); piani energetici per Comuni; docente di 
corsi di formazione su fonti rinnovabili (CNA di Padova, Apindustria Vicenza, 
Avepa, Agfol, ITT Rossi). 

 
2000-2005 attività di sostegno scolastico a ragazzi delle scuole primarie, medie inferiori 

e superiori 
2002 - 2003 animatrice centri estivi per ragazzi dai 7 ai 12 anni organizzati dal comune di 

Isola Vicentina (Vi) 
1997-2000 attività di cameriera-barista  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Nel tempo libero sono impegnata in attività di volontariato, in particolare seguo 
l’animazione di gruppi giovanili in parrocchia e il coordinamento di gruppi di Azione Cattolica 
nella zona pastorale dove risiedo. Ho seguito l’organizzazione di eventi diocesani per giovani 
con Caritas, Azione Cattolica e Pastorale giovanile.  

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016.  

Silvia Zamberlan 


