FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GASTONE MARTOREL

Indirizzo

VIA SAN MACARIO DEI PALÙ 8 - 31020 SAN FIOR (TV)

Telefono

+39 0434 599311

Fax

+39 0434 599320

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

g.martorel@carlieuklima.it
Italiana
05, MARZO, 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 2009 AD OGGI
Comune di San Fior (TV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991 AD OGGI
CARLIEUKLIMA spa
Industriale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 AL 2011
Carlieuklima Russia
trading

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997 AL 2007
Euklima Polska
trading

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995 AL 2003
Euklima Slovakia
trading
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Sindaco

Amministratore delegato

General director

Consigliere delegato

Consigliere delegato
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1981 AL 1990
Proter Imex
Produzione e commercio apparecchi riscaldamento
Impiegato - socio
Responsabile tecnico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1974 al 1980
Datori di lavoro diversi
Edilizia, verniciatura, produzione botti legno
Operaio durante il periodo estivo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Diplomato nel 1979
Istituto Tecnico Industriale Statale G.Galilei di Conegliano
Matematica, Fisica, Meccanica, Tecnologia, Disegno tecnico
Perito Industriale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Discreto

ALTRE LINGUA
RUSSO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Buono
Sufficiente
Sufficiente
La promozione di cosa produce l’azienda di cui sono amministratore delegato richiede spesso la
presentazione dei prodotti stessi ma anche del calcolo degli stessi sia a clienti che a
professionisti del settore sia in Italia che all’estero.
Questa attività mi ha permesso di tenere una grande quantità di seminari tecnico commerciali
come relatore a persone di diversa cultura con risultato positivo.
La carica di Sindaco ha incrementato ulteriormente la capacità relazionale con i cittadini che
spesso vengono a conferire con il Sindaco.
Sono un imprenditore ed ho partecipato alla costituzione di altre società estere di cui ho fatto e
faccio ancora parte, organizzare il lavoro e collaborare insieme con i dipendenti, collaboratori o
soci è cosa importantissima per la sopravvivenza di ogni tipo di gruppo.
Ho anche avuto la fortuna di essere Presidente di una società sportiva per 10 anni dove la
comunicazione, l’organizzazione e la tenuta di rapporti interpersonali si sono rivelati essenziali
per la crescita del team
Opero normalmente in ambiente windows utilizzando word, excel, power point ecc. ma da
semplice utilizzatore.
Il lavoro mi ha portato a conoscere abbastanza bene tante macchine diverse normalmente
utilizzate nella lavorazione dei metalli e nei test inerenti la combustione del gas.
La mia attività lavorativa mi ha portato ad essere un esperto nelle reti del gas e nell’applicazione
di riscaldatori a gas in svariati ambienti. A tal proposito ho fatto parte per alcuni anni di una
commissione istituita presso il Ministero dell’Interno per la stesura di una norma specifica per la
progettazione ed installazione dei Nastri Radianti e dei Tubi Radianti.
B
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