
 

 

CURRICULUM VITAE 
di  

BLARASIN p.i. ELIO 
via Max Fabiani 4 - 34170  Gorizia  

tel. uff. 0481-522157 
tel. abitazione 0481-20280 

                                                                                  

                                                                 

Dati personali                                                                         

Luogo e data di nascita      Gorizia, 28/3/1949                        

Stato civile             coniugato                                  

 

Studi e corsi                                                                      

        

2010 Frequenza  ed esame di un corso per il conseguimento dell'attestazione di  

certificatore  energetico ambientale degli edifici organizzato da “Ares FVG 

s.r.l.” con ottenimento di attestato e superamento esame per certificatore 

energetico e certificatore ambientale   

 1997 Collegio dei Periti Industriali di Udine  

  Ottenimento del certificato di frequenza per lo svolgimento del compito 

di coordinatore per la sicurezza di progettazione e dei lavori, in relazione alla 

sicurezza dei cantieri mobili.                         

1993 Frequentato corso di specializzazione per l’ottenimento dell’autorizzazione a 

progettare sistemi di prevenzione incendi e seguire le pratiche presso i 

comandi dei VVF,  tenuto dal  Collegio dei Periti Industriali ella provincia di  

Udine, con ottenimento di attestato di frequenza del corso e  superamento 

dell’esame finale.                                          

1969 Frequentato corso di programmazione su elaboratori  elettronici Linguaggio 

cobol presso la G.E.I.S.I spa di  Milano    

1968 Diplomato Perito Industriale Capotecnico con  specializzazione 

Elettrotecnica         

 

 

Attività lavorative 

 

1995 tre B AMBIENTE SICUREZZA SRL - Gorizia 

 Socio amministratore della società che ha per ogetto sociale la sicurezza sul 

lavoro, la qualità e la consulenza ambientale in genere. Nell’ambito delle 



 

 

consulenze prestate, nomina quale responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione di diverse aziende. 

1994 Albo Professionale dei Periti Industriali di Gorizia 

 Assegnazione del nr di autorizzazione per la progettazione e la certificazione 

di sistemi anti incendio.  

1991 Albo Professionale dei Periti Industriali di Gorizia 

 Iscrizione all’ albo professionale e inizio attività di progettista nel campo 

elettrico con particolare riguardo alle problematiche del Rischio Elettrico. 

1990 Date System snc di Blarasin E. & C. - Gorizia                                    

 Socio amministratore di una società avente oggetto  sociale l’elaborazione 

dato conto terzi a ½ personal   computers.  

1978/1990 Comex import export snc - Gorizia                                        

 Responsabile tecnico amministrativo con compiti di verifica della qualità dei 

materiali e dell’innovazione tecnologica sui macchinari. 

1974/1978 Sabo Eugenio e Figlio sdf - Mariano del Friuli -  

 Responsabile di stabilimento in un industria della produzione della sedia 

1971/1974 Industria Adani S.p.A. - Gorizia   

 Responsabile al servizio dei controlli aziendali con  particolare riguardo ai 

reparti produttivi                                  

1969/1971 Industrie Antonio Zanussi S.p.A.. - Pordenone -  

 Impiegato addetto al servizio dei controlli aziendali con particolare riguardo 

ai reparti produttivi dello  stabilimento compressori dei Mel (BL)                                          

 

                                                   

Interessi oltre lavoro     

 

 Sport motoristici quali automobilismo formula 1 e motociclismo 

 Pallacanestro  ex arbitro fino a serie C 

 Tennis ex socio tennis club Campagnuzza  

 

 

 

 

 

 

 

 


