
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

 Silvestri Roberto 

  
 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

Roncade, 06 agosto 2013 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVESTRI ROBERTO 
Indirizzo  VIA MONTIRON, 39/A – 31056 RONCADE (TV) 

   

E-mail  roberto.silvestri@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21 MAGGIO 1975 

Stato civile  Coniugato dal 2006 e padre di Lorenzo e Veronica 

Servizio Militare  Svolto nell’Arma dei Carabinieri dal 20/12/1999 alla data di congedo del 20/12/2000.  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Texa S.p.A. Italia, Via 1° Maggio, 31050 Monastier Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Settore Automotive 

• Tipo di impiego  Impiegato del settore informatico come “Team Leader” e “Project Manager” 

 

 
• Date (da – a)  Dal giugno 2014 a settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Texa S.p.A. Italia, Via 1° Maggio, 31050 Monastier Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Settore Automotive 

• Tipo di impiego  Impiegato del settore informatico come “Project Manager” 

 

  

• Date (da – a)  Dal gennaio 2001 a maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Texa S.p.A. Italia, Via 1° Maggio, 31050 Monastier Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Settore Automotive 

• Tipo di impiego  Impiegato del settore informatico come “Product Manager” 

 

 

• Date (da – a)  Da maggio a dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Treviso Tecnologia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso. 

• Tipo di impiego  Impiegato a tempo determinato nel settore informatico 

 

 

• Date (da – a)  Dal Novembre – Dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  El. Da. Ingegneria di Quinto di Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza informatica 

• Tipo di impiego  Impiegato a tempo determinato nel settore informatico 
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• Date (da – a)  Dal Settembre – Novembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  El. Da. Ingegneria di Quinto di Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza informatica 

• Tipo di impiego  Stagista 

 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 1998 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza informatica 

• Tipo di impiego  Consulente in ritenuta d’acconto 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione di portali WEB per l’e-commerce 

   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal sett. 1990 al lug. 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Max Planck” di Lancenigo di Villorba Treviso 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione tecnica per la progettazione di impianti civili ed industriali  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Elettrotecnico 

 

• Date (da – a)  Dal nov. 1995 ad apr. 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Padova sede di Treviso 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria del software 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica  

 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria del software 

• Qualifica conseguita  Laurea di I° livello in Ingegneria Informatica 

 

 

 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  Per aumentare le proprie competenze personali nell’ambito della gestione dei dati nel 

febbraio del 2002 ho svolto l’esame e conseguimento l’attestato di MCP for Microsoft SQL 

Server 2000 System Administrator. 

 Febbraio – marzo 2012 corso aziendale di Project Management 

 Dal 1 settembre 2011 a dicembre del 2013 – Presidente del Centro Regionale di Ricerca e 

Formazione nel Settore Vitivinicolo – Soc. Cons. a r. l. con sede a Conegliano 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE INGLESE 

• Capacità di lettura  [BUONO] [SUFFICIENTE] 

• Capacità di scrittura  [BUONO] [SUFFICIENTE] 
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• Capacità di espressione orale  [BUONO] [ELEMENTARE] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Nelle mie esperienze lavorative e personali ho sempre ritenuto fondamentale la comunicazione 

e la creazione di relazioni tra colleghi e amici, ritenendole alla base di una corretta ed onesta 

attività lavorativa in team aziendali ed extra-aziendali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ho maturato nella crescita professionale delle competenze organizzative in qualità di “Team 

Leader” e “Project Manager”. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Forse ha poco a che vedere con il modo di intendere l’arte in senso stretto, ma sono convinto 

che produrre vino sia anch’essa una forma d’arte e di cultura che da generazione ci viene 

tramandata. Per passione mi diletto a produrre vini e per amore di bacco a degustarli con 

moderazione in compagnia. 

 

ALTRE ATTIVITÀ – CARICHE 

ELETTIVE 

 

 Dal giugno 2006 a maggio 2011 – Consigliere Provinciale della Provincia di Treviso. 

Dal giugno 2009 a maggio 2014 – Consigliere Comunale del Comune di Roncade. 

Dal gennaio 2019 ad aprile 2019 – Consigliere Comunale del Comune di Roncade. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B e patente professionale KB 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Trattamento dei dati personali 

 Autorizzo la vostra spettabile azienda/ente ad utilizzare i dati indicati nel presente curriculum 

vitae per tutte le attività connesse e conseguenti alla gestione del medesimo conformemente a 

quanto previsto dalla legge 196/2003. 

 

fto. Silvestri Roberto 

 

______________________________ 

 


