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Curriculum Vitae    

   

   

Informazioni personali   Roberto Zago   

   

Indirizzo   

Cellulare    

E-mail   

Cittadinanza   

Data di nascita   

   

Esperienza professionale   

 da marzo 2008 ad oggi  

Tipo di impiego socio fondatore   

Principali attività e responsabilità ricerca clienti, gestione clienti; elaborazione offerte commerciali; sviluppo rete commerciale; responsabile comunicazione; 
progettazione architettonica 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Oficina S.r.l., via Moro, 4, 31030 Casier (TV) 
www.oficinaweb.it 

 

Tipo di azienda - settore Architettura – Ingegneria – Artigianato – ambienti chiavi in mano  

   

 da novembre 2003 ad oggi  

Tipo di impiego consulente tecnico-commerciale  

Principali attività e responsabilità ricerca clienti, gestione clienti; elaborazione offerte commerciali; partecipazione a fiere internazionali; referente commerciale 
per costa adriatica  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ingemar S.r.l., P.zza IV Novembre, 4, 20124 Milano 
www.ingemar.it 

 

Tipo di azienda - settore progettazione e fornitura di strutture galleggianti   

   

 da gennaio 2003 ad oggi  

Tipo di impiego socio fondatore  

Principali attività e responsabilità ricerca clienti, gestione clienti; elaborazione progetti e offerte commerciali; sviluppo rete commerciale; responsabile  
comunicazione,  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Intraline S.n.c. di Donà F., Marton M. & Zago R., via Cortellazzo, 30, 31021 Mogliano Veneto (TV) 
www.artinline.com 

 

Tipo di azienda - settore Interior design: progettazione e fornitura chiavi in mano di arredi  

   

 da gennaio 2014 a dicembre 2016  

Tipo di impiego consulente commerciale  

Principali attività e responsabilità ricerca clienti, sviluppo rete commerciale; gestione clienti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Best4Build S.r.l., via Montello, 11, 31100 Treviso 
www.best4build.it 

 

Tipo di azienda - settore prodotti chimici innovativi ed ecocompatibili per l'edilizia  

   

 settembre 2000 - ottobre 2003  

Tipo di impiego impiegato tecnico  

Principali attività e responsabilità responsabile ufficio commerciale; progettazione e preventivazione; contatto e gestione clienti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ingemar S.r.l., P.zza IV Novembre 4, 20124 Milano 
www.ingemar.it 

 

Tipo di azienda - settore progettazione e fornitura di strutture galleggianti   

   

 ottobre 1998 - settembre 2000  

Tipo di impiego impiegato tecnico  

Principali attività e responsabilità calcolatore manufatti in calcestruzzo armato  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Latercementi Serena S.p.a., via della Fornace 2, 31023 Resana (TV)  

Tipo di azienda – settore prefabbricati in calcestruzzo armato  
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Istruzione   

 ottobre 1991 – ottobre 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Edile 106/110  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Padova  

   

 settembre 1987 - luglio 1991  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica 60/60  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Collegio Salesiano Astori  
via Marconi, 22, 31021 Mogliano Veneto (TV) 

 

   

Formazione   

 dal 2011 ad oggi  

 corso di inglese individuale personalizzato  

   

 dal 1999 ad oggi  

 corsi di aggiornamento su materiali, tecniche costruttive, normative tecniche, etc.  

 Ordine Ingegneri / Architetti   

   
 settembre-novembre 2015  

 corso di Analisi Scientifica delle Espressioni Facciali  

 corso di decodificazione facciale avanzata, analisi del comportamento gestuale, procedure di video analisi e osservazione 
diretta 

 

 NeuroComScience srl 
Gorizia  

 

   

Capacità e competenze    

   
Madrelingua italiano  

Altra lingua inglese  

  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  
C1  Livello avanzato   C1  Livello avanzato   C1  Livello avanzato   C1  Livello avanzato   C1  Livello avanzato   

Capacità comunicativa eccellenti capacità comunicative (in forma scritta e verbale), sia in ambito lavorativo che in contesto di pubbliche relazioni; 
esperto nel parlare in pubblico. 

 

Capacità e competenze sociali lavoro di squadra e conduzione di gruppi 
2006 – 2014 consigliere comunale – lista civica 
2009 fondatore Lista civica Mogliano Volta Pagina – candidato sindaco 
1997-1998 servizio civile come operatore di strada con giovani a rischio di devianza 
1991-1997 capo scout 

 

Capacità e competenze organizzative leadership 
coordinamento 
gestione gruppi 

 

Capacità e competenze tecniche ricerca clienti 
gestione clienti 
responsabile commerciale rete vendita 
sviluppo rete vendita 
sviluppo nuove aziende  
interior designer 
progettazione architettonica 
coordinatore di progettazione 
coordinatore di lavori 

 

Capacità e competenze informatiche pacchetto office, autocad  

Altre informazioni collaboratore con Sotheby's Internatinal Realty – www.venicesothebysrealty.com 
ideatore di Ghe – www.gh3.it - elemento modulare d'arredo con brevetto industriale n° 0001402084  

 

Interessi leggere, viaggiare, arte&design, basket, vela  

Patente A, B   


