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Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Soligo Francesco
Indirizzo(i) Via Trieste 70/1 - 31020 Villorba (TV)
Telefono(i) Cellulare: 347 4925906

Fax

E-mail soligo.francesco@libero.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 06/02/1966

Sesso Maschio

Occupazione /Settore Settore dell'automazione
professionale Tecnico specializzato di impianti ad elevata automazione

Dal 1982 al 1983 dipendente presso la ditta "Benvenuti Vittorio" - Impianti di Aspirazione - Ponzano
Veneto (TV).

Dal 1983 al 1985 dipendente presso "Ventoltermica" - impianti di aspirazione - Villorba (TV).

Dal 1986 al 1987 dipendente presso "Scatolificio Ovest" - Villorba (TV).

Da novembre 1987 dipendente presso "Benetton Group" con qualifica di Tecnico specializzato di
automazione.

Lavoro o posizione ricoperti Da novembre del 1987 dipendente presso la Benetton Group con qualifica di Tecnico specializzato di
automazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Benetton Group srl, Via della Cartiera 1 - 31020 Villorba TV

Tipo di attività o settore Settore tessile, attività di conduzione impianti altamente automatizzati.

Istruzione e formazione



1980-1982

2007-200^

2008

02/04/2008

28/05/2015

09/10/2019

15/12/2016

11/10/2016

28/06/2017

04/04/2019

17/04/2019

09/10/2019:

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Biennio scolastico presso Ipsia Giorgi di Treviso, indirizzo "congegnatore meccanico"

Tecnico industriale, indirizzo automazione, presso Istituto Professionale Di Stato "G. Giorgi" - Treviso

Conseguito attestato per il corso di Disegno CAD base, presso I. P. S. I.A. "G. Giorgi" di Treviso

Conseguito attestato per il corso di Saldatura presso I. P. S. I.A. "G. Giorgi" di Treviso

Abilitazione per salvataggio e l'emergenza nei lavori in quota su tralicci, pali e strutture metalliche in
generale. ( ATI soluzioni elevate Villorba)

Rinnovo corso per l'abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
(Aggiornamento - A. N. C. O. R. S.)

Corso aggiornato di Primo Soccorso e Pronto intervento (SUEM Treviso)

Abilitazione squadra d'emergenza e antincendio a rischio medio ( SITA Academy Paese TV)

Autorizzazione all' impiego del defibrillatore automatico esterno (Treviso Emergenza regione Veneto)

Aggiornamento addetto all'utilizzo di piattaforme di lavoro mobili PLE (con e senza stabilizzatori)

Aggiornamento periodico per incaricati di Primo Soccorso per aziende di gruppo B e C

Patentino per abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente

Attestato Time Management, Resistenza allo Stress.Consapevolezza Organizzativa
Tecnico industriale.

Buon uso della termo camera, tester, durometro, frequenzimetro e rivelatore a ultrasuoni per organi
meccanici
Buona conoscenza di azionamenti a inverter.

Buona conoscenza impianti ad alta automazione, operatore di sala controllo con gestione della totalità
dell' impianto stesso che conta 44 Traslo ( dimensioni H=20.mt L=6.mt che lavora su un corridoio
lungo 165. mt e alto 20mt. con 14. 640 celle)14 baie d'uscita, 10 baie d'ingresso e un Sorter di
smistamento merci, per la movimentazione di 35.000 colli al giorno, monitorato da 45 telecamere e
25 PC, il tutto gestito dalla sala controllo.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Attra(e) lingua(e) Inglese livello scuola superiore

Autovalutazione Comprensione

Livello europeo (*) Ascolto Lettura

Lingua scolastica scolastica

Lingua
n Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Parlato Scritto

Interazione orale Produzione orale

scolastica scolastica scolastico



Capacità e competenze sociali Dal 2007 al 2010 Consigliere Comunale e presidente Commissione Affari Istituzionali presso Comune
di Villorba (TV)
Dal 2010 al 2011 Assessore alle attività Produttive
Dal 2011 al 2013 Consigliere Comunale con delega all'lstruzione
Dal 2013 al 2015 Assessore alla Pubblica lstruzione,Trasporto, Gemellaggi e Immigrazione
Da giugno 2016 Assessore alle Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Rapporti con azienda USSL
Trasporto pubblico, mense scolastiche e Gemellaggi.

Dal 2010 al 2015 Vicepresidente Associazione di Volontariato "Vivere Insieme" - coordinatore dei
volontari e coordinamento trasporto sociale

Capacità e competenze Competenze nell'amministrazione di governo locale.
organizzative ottime capacità di organizzazione del personale.

Capacità e competenze puona conoscenza e uso dì Windos XP, Vista Windows 7/8/10e Sinottici industriali, Pacchetto Office

informatiche ^ord/Exel, disegno base CAD.

Altre capacità e competenze Buone competenze in ambito sociale ed aggregative

Patente Patente D/E con CQC e GAP
Patentino di abilitazione n°09608 per carrelli industriali semoventi
Patentino di abilitazione alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili PLE (con e senza
stabilizzatori) in corso di validità
Patentino per carrelli elevatori in corso di validità

Ulteriori informazioni Attestato di partecipazione al convegno: L'economia sociale nella crisi finanziaria (18/04/2009)
Attestato di partecipazione al convegno: L'Ente Locale tra diritti e doveri dei Cittadini, "Diritto di
rivalsa" (31/10/2014)
Attestato di partecipazione al convegno: "Bambini, Adolescenti e Media" (24/11/2009)
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