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Roberto Carraro  
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Informazioni personali  

Cognome/Nome Carraro Roberto  
Indirizzo 35135 Padova Via Natisone, 10

Telefono 049/8645876 Mobile: 335 329041

Cittadinanza Italiana 

Luogo e data di nascita Santa Maria di Sala (VE), 10.09.1952 

Sesso Maschile 

Codice fiscale CRR RRT 52P10 I242M 

  

Esperienza professionale  

Date Dal 01/01/2003

Lavoro o posizione ricoperti Socio maggioranza e Amministratore Unico

Principali attività e 
responsabilità 

Direzione Generale - Organizzazione – Pianificazione - Controllo - Nuovi 
mercati - Bilancio Sociale - Formazione 

Nome e indirizzo Società GESO S.r.l., Via Natisone, 10 - 35135 Padova

Tipo di attività o settore Outsourcing amministrativo - Firma Digitale - Gestioni Pratiche 
Societarie - Bilancio Sociale. Settore servizi 
 

Date Dal 01/03/1993 al 31/12/2002

Lavoro o posizione ricoperti Direzione amministrativa e del personale

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione aziendale controllo e pianificazione; con inserimento, 
formazione e gestione di risorse umane per l’attività di addetto 
amministrativo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENGISOFT S.p.A. - ENGIWEB.COM S.p.A. (Gruppo Engineering), Corso S. 
Uniti, 23/C  - 35127 Padova 

Tipo di attività o settore Produzione industriale di software. Settore Metalmeccanico 
 

Date Dal 29/08/1989 al 28/02/1993

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile contabilità generale

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento risorse umane area amministrativa. Gestione totale 
adempimenti amministrativi e societari Capogruppo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A., Corso S. Uniti, 23/C  -
35127 Padova 

Tipo di attività o settore Produzione industriale di software. Settore Metalmeccanico 
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Date Dal 01/09/1987 al 28/08/1989

Lavoro o posizione ricoperti Capo ufficio operativo

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione agenti

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GENERCOMIT DISTRIBUZIONE S.p.A.  - Venezia

Tipo di attività o settore Distribuzione fondi comune di investimento. Settore Commercio
 

Date Dal 01/08/1986 al 31/08/1987

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Principali attività e 
responsabilità 

Coadiutore procedura fallimentare - Gestione contabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. GIANFRANCO CANDIOTTO Mestre - Venezia 

Tipo di attività o settore Studio Commercialista
 

Date Dal 01/02/1985 al 31/07/1986

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile gestione amministrativa

Principali attività e 
responsabilità 

Controllo di gestione

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

METALPLASTICA ALLUMINIO S.p.A. Spinea (VE)

Tipo di attività o settore Commercio alluminio. Settore Commercio
 

Date Dal 01/12/1973 al 31/01/1985

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile contabilità generale - Responsabile amministrativo e 
societario 

Principali attività e 
responsabilità 

Primo inserimento nel mondo del lavoro. Acquisizione competenze e 
professionalità sino al raggiungimento della massima responsabilità 
amministrativa. Gestione di tutte le fasi per l’introduzione nell’area 
amministrativa e produttiva di innovativi sistemi e procedure 
informatiche 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IVAGS S.p.A. Santa Maria di Sala (VE)

Tipo di attività o settore Produzione mobili moderni. Settore edile
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1972 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito con il 
punteggio di 40/60 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione amministrativa e societaria con utilizzo di sistemi informatici 
avanzati; Gestione filiera Firma Digitale; Redazione Bilancio Sociale; 
Formazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.T.C.S. “Luigi Einaudi” di Padova

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola media secondaria superiore
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e)   

Autovalutazione     
Livello europeo (*)    

Francese  Scolastico   

Inglese  Scolastico e 
certificato livello S3 
Wall Street Institute

        

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Word - Excel - Access - Outlook -Powerpoint -Internet (Conoscenza 
buona). 

 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

L’efficacia e l’efficienza della mia attività si basa, sempre, sulla 
gestione di gruppi di persone, motivate, con le quali vengono fissati gli 
obiettivi e realizzati mediante un progetto condiviso 

 
 

Patente Categoria B 

Ulteriori informazioni Dal 01/01/2008  ad agosto 2012 - in outsourcing - Direzione 
Amministrativa e Finanziaria – Referente Interno Sicurezza -  delle 
aziende della Famiglia Berti Giancarlo pavimenti legno di Villa del 
Conte(PD) 

Valori Crescita umana – Fede cristiana – Famiglia – Lavoro – Impegno Sociale

Ambizioni Creare valore economico che possa avere continuità nel tempo tramite 
persone professionalmente preparate che scelgono di essere manager 
di sé stesse 

Interessi e Hobby Volontariato sociale, culturale e associativo. Giardinaggio 

Sport Calcio – jogging – nuoto – mountain-bike - ciclismo 

 
 
 
 
 
 Roberto Carraro 
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Altre informazioni rilevanti 
 
Redazione Bilancio Sociale di Geso S.r.l. dall’esercizio sociale 2004, applicando le indicazioni del consulente 
del Centro Ricerca e Formazione “G. Toniolo”, promotore del progetto formativo “Progetto Bilancio 
Sociale”, secondo le linee fondamentali poste dal GBS (Gruppo di studio per il bilancio sociale) con la 
valutazione redatta dalla Fondazione Eni Enrico Mattei di Milano, ente di ricerca non-profit, che studia le 
tematiche relative all’economia, all’energia, all’ambiente e alla Responsabilità Sociale delle 
Organizzazioni. 
 
Essere socio di Veneto Responsabile, Rete Regionale per la Responsabilità Sociale d’Impresa (sottoscritta il 
22 luglio 2005) ha permesso a Geso S.r.l. di ottenere l’incarico di responsabile del progetto rivolto alle 
società di consulenza: “Tavoli tecnici. RSI: guardiamoci dentro” con questi obiettivi: 
 

o cosa può dire la Responsabilità Sociale alle società di consulenza, quale opportunità offre la 
Responsabilità Sociale alle società di consulenza? 

o far diventare la Responsabilità Sociale un'opportunità di crescita per tutte le organizzazioni 
o aumentare la consapevolezza di come la Responsabilità Sociale porta a concrete ricadute 

comportamentali ed operative nella gestione delle specifiche attività di ogni organizzazione 
o avviare concreti percorsi che portano a declinare nello specifico delle singole categorie di attività, 

la Responsabilità Sociale 
 
 
Studi 
 
Percorso formativo presso Comune di Vigonovo su “Nuova cittadinanza e democrazia partecipata” (2005) 
 
Percorso formativo rivolto ai soci di Veneto Responsabile: “La Responsabilità Sociale: verso un approccio 
relazionale nell’impresa, nelle organizzazioni e nel territorio” (2007)  
 
 
Principali incarichi e clienti nella formazione e nei servizi amministrativi 
 

o Gruppo Engineering Ingegneria Informatica (società quotata in Borsa) – sede Roma ed aziende 
controllate intero territorio nazionale (invio telematico) (dal 2003) 

o Regione Emilia-Romagna - Bologna e sedi periferiche (rilascio firma digitale) (2004-2005) 
o Rete scuole Castelfranco Veneto (formazione e rilascio Posta Elettronica Certificata) (2006) 
o Provincia di Padova (formazione firma digitale) (2007) 
o ENAIP Padova ( formazione su ufficio automatizzato) (2007) 
o ULSS Venete (rilascio firma digitale) (2008-2009-2010) 
o MULTIUTILITY - Verona (rilascio firma digitale) (dal 2007) 
o NEW HOLLAND Gruppo Fiat - Modena (rilascio firma digitale) (dal 2007) 
o Gruppo Citel - Milano (outsourcing amministrativo) (dal 2003) 
o IRIPES Formazione Snc – Pordenone (outsourcing amministrativo) (2005) 
o IRIPES ONLUS – Pordenone (outsourcing amministrativo) (2005) 
o BERTI Pavimenti Legno - Villa del Conte (PD) (direzione amministrativa e finanziaria) (dal 2008 ad 

agosto 2012) 


