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Nascita
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Luca TOSATTO
Camposampiero (Padova), 26/08/1983
Italiana
Cadoneghe (Padova), via G.Rigotti, 1
Sposato con Maddalena Schibuola
+39 370 - 7100654
luca.tosatto@libero.it

RUOLI ED INCARICHI
 Sales & Application Engineer per Rubix S.p.a ad azionista unico Direzione e coordinamento Rubix Group
International Ltd A Rubix Company (Padova) (dal 06.2022 ad oggi).
Area Manager triveneto: Marta Grigolin.
Il mio incarico consiste nel promuvere attività commerciali di fornitura industriale e di consulenza d’ingegneria al
tessuto industriale che comprende le provincie di Padova e Rovigo.
 Key Account Manager per hGears S.p.a di Padova (Padova) (dal 03.2020 al 06.2022).
Direttore commerciale ing. Giuseppe Vedovato.
Il mio incarico consisteva nel consolidare i rapporti commerciali con le seguenti OEM e TR1: Ferrari, Lamborghini,
Maserati, FIAT, Schaeffler, Ricardo, Delphi. Preparare e negoziare offerte per progetti pluriennali di produzione
ingranaggi ricavati da powder metal o cut metal, avendo cura di considerare una curva volumi previsionale
considerando i cost break down coivollti: costi di produzione (tempi fasi e tariffa oraria), costi di approvvigionamento
semilavorato, SG&A, handling e packing, overhead, profit sul materiale e ROI (che poi veniva discusso
congiuntamente con il direttore commerciale, il COO e il CEO) nei casi in cui il progetto richiedeva investimento di
nuovi macchinari.
 Sales Area Manager per BEDESCHI S.p.a di Limena (Padova) (dal 2016 al 03.2020).
Direttore commerciale ing. Rino Bedeschi.
Il mio incarico consisteva nell’aprire nuove opportunità di mercato, mantenere consolidati i rapporti e la rete di
clienti, trovare nuovi agenti e partecipare a fiere e public speaking promuovendo la gamma di prodotti, raccogliendo
specifiche tecniche da cliente che consentivano di elaborare offerte tecniche economiche taylor mad. Negoziare
contratti prezzo e termini di pagamento. Seguivo i seguenti paesi, coordinando attività con gli agenti locali nei
seguenti paesi: Turchia, Israele, Ucraina, Kazakistan, Uzbekistan, Georgia, Cina, Taiwan.
Project Engineer per Bedeschi S.p.a di Limena (Padova) in qualità di ingegnere strutturista di commessa.
Coordinavo attività di alcuni disegnatori, rilasciando ordini di acquisto componentistica meccanica, mantenendo
contatto con supervisori e montatori su attività di montaggio e commissioning. Partecipato ad incontri con clienti e
fornitori in: Monterrey (Progetto Honeywell), Cina (Progetto Mawei), Virginia progetto Honeywell (dal 06.2013 ad
2016). Direttore Tecnico ing. Andrea Vitturi / ing. Andrea Barbato.
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 Project Engineer per Cimolai Technology parte del gruppo Cimolai S.p.a. di Carmignano di Brenta in qualità di
ingegnere strutturista (dal 07.2012 al 06.2013).
Direttore tecnico ing. Fabio Stramanà.
 Strutturista del gruppo meccanico-strutturale, EnginSoft S.p.a., Padova (dal 11.2008 al 07.2012).
Direttore tecnico ing. Livio Furlan.
 Tecnologo di produzione linea 8 cilindri, Ferrari S.p.a., Maranello (dal 03.2008 al 11.2008).
Direttore produzione: ing. Stefano Lanciarini.
 Allievo Ufficiale Pilota Accademia Aeronautica Militare Pozzuoli (2002/2003), Ruolo Naviganti (A.A.r.n.n.)
specialità pilota, appartenente al Corso Drago V Con l’artiglio e con l’ala: titolare di brevetto volo solista.
Generale di Squadra Sandro Ferracuti Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.
Compagno di camerata Emanuele Savani (diventerà poi Capitano, Pony3 della formazione delle Frecce Tricolori,
attualmente pilota NATO).
 Freelance dal 2008 in p.iva. Assicurato per la responsabilita’ civile generale contro i rischi professionali con
apposita polizza assicurativa n° 1001211700 massimale pari a euro 750.000 stipulata con la compagnia di
assicurazione Liberty Specialty Markets.
 Fondatore di TEV Costruzioni Srl. Società Unipersonale che offre servizi di ingegneria (calcolo strutturale
meccanico/civile/edile, disegno esecutivo) e fornitura industriale (carpenteria e macchine nonché abitazioni civili in
collaborazione con Edilcos Costruzioni Srl di Villadose). Titolare di licenza di Software ad elementi finiti Straus7.
 Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere, n° iscrizione all’albo: 4306 dal 23/03/2011 presso Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Venezia.
 Segretario della Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia dal 2013.
 Certificato da Agenzia nazionale per la certificazione delle competenze degli ingegneri come: +advanced
ingegnere esperto in strutture CERTING Certificato numero VEB-4472-IT21 rilasciato il 22.04.2021 (scadenza
22.04.24).
 Tesserato FIN (Federazione Italiana Nuoto) Master parte della squadra di Nuoto Master Plebiscito 2001 Padova.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Istituto di istruzione
Tesi trattata

Votazione conseguita
MADRELINGUA
ALRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di parlare

Università degli Studi di Padova
Laurea in Ingegneria Meccanica (costruzioni), 2008
Stress Intensity Factors in structural components subject to mixed mode (Tesi realizzata come
studente Erasmus presso l’Università di Sheffield UK, relatore (UK) Prof. John Robert Yates
presidente Dipartimento Ingegneria Meccanica, relatore (IT) Paolo Lazzarin Ordinario
Professore di Costruzioni di Macchine e Meccanica della Frattura).
109 / 110
Italiano.
Inglese.
Buona
Buona
Buona
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CORSI FREQUENTATI E CERTIFICATI
(VERIFICABILI NEL SITO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI PIATTAFORMA FORMAZIONE)




































Corso Propedeutico alla libera professione (2013)
Corso di Formazione tra il regolamento per l’aggiornamento delle competenze professionali (2013)
Corso: Sisma e Terremoti e perché (2014)
Corso: La sicurezza delle macchine e attrezzature da lavoro (2014)
Convegno aggiornamento professionale e normativa anticorruzione e trasparenza (2016)
Corso e verifica strutture in legno (2016)
Corso di formazione: aspetti tecnologici e dimensionali sulle strutture nei profili leggeri e piegati a freddo (2017)
Partecipazione alla XXVI Giornata italiana delle strutture in acciaio sessione speciale (2017)
Seminario Hydromatters 4.0 Idroelettrico in Italia Conference & Product Expo (2018)
Corso di formazione: La comunicazione carismatica ed efficace e Gestione delle emozioni (2019)
Seminario gestione covid-19 nei cantieri (2020)
Corso di formazione: Impianti:progettazione e coordinamento BIM (2020)
Power quality:cos’è come si migliora e come si misura (2020)
Comportamento al sisma degli elementi non strutturali e impiantistici secondo NTC2018 la progettazione degli
ancoraggi (2020)
Corso di formazione Mindfulness (2020)
Corso di formazione Le detrazioni fiscali per gli edifici esistenti: Bonus Casa, Ecobonus e novità del nuovo Decreto
Rilancio (2020)
Corso di Formazione: Recovery, idee e progetti per il Congresso che verrà (2020)
Corso di formazione: 8° Giornata nazionale dell’ingegnere della sicurezza (2020)
Corso di formazione: Corso di Autocad 2D (2020)
Corso di formazione: Allargare il mercato del lavoro – rafforzare il percorso professionale (2020)
Convegno in streaming l’evoluzione del paradigma 4.0 anche nell’ottica della sicurezza informatica e l’applicazione
nei servizi, nella sanità, nell’agricoltura e nella zootecnica (2020)
Corso di formazione: Ecobonus e Sismabonus aspetti normativi tecnici ed economici (2020)
Corso di formazione: 8° Convegno sulla storia dell’ingegneria 4th International Conference (2020)
Corso di formazione: La sicurezza a partire dai banchi di scuola: progetto pilota “10 scuole, 10 ordini, 10 città”
(2020)
Seminario orientamento su sistema della Protezione Civile (2020)
Corso di formazione: Pompe di calore, corsi nozioni, calcolo energetico e dimensionamento degli impianti (2020)
Corso di formazione: 2021 Ecobonus e Superbonus 110% come comunicare in modo efficace per non perdere le
opportunità (2021)
Corso di formazione: La trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni (2021)
Corso in streaming sismabonus 110% procedure per gli interventi di riqaulificazione sismica II edizione (2021)
Il Mo.S.E. prospettive e criticità di una grande opera pubblica italiana (2021)
Corso di formazione: Progettazione di strutture in acciaio (2021)
Corso di formazione: Progettazione di strutture industriali in acciaio (2021)
Corso base generale di formazione dei consulenti tecnici ingegneri in ambito giudiziario indicazionio del CNI (circ.
n.344/U-XIX sess.2019) (2021)
Corso di formazione Il nuovo piano nazionale Transazione 4.0 agevolazioni, perizie e responsabilità (2021)
Impianti fotovoltaici e solari termici di piccola tagli nei sistemi edilizi (2021)
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ATTIVITA' PROFESSIONALE
ESPERIENZA COME PROJECT ENGINEER (2008-2022)

 Progetto esecutivo delle strutture in carpenteria metallica e verifiche condotte per il dimensionamento delle parti
meccaniche e strutturali del Progetto Nautilus, relativo ad un impianto costruito per il recupero di materiali minerali
nobili dal suolo marino per lo stoccaggio in stiva e successiva ripresa (2015). Progetto e azienda Bedeschi.
 Partecipazione al progetto della struttura in carpenteria metallica e verifiche condotte per il dimensionamento delle
parti meccaniche Ship Loader pensato per la movimentazione di solfato d’ammonio, Progetto Bedeschi SHL 321900 Honeywell, (2014-2015).
 Modellazione FEM dell’intera struttura in carpenteria metallica e verifiche condotte per il dimensionamento di
diverse tipologie di Ship Loader per il carico di materiale sfuso in nave cargo. Progetto Bedeschi (2014-2015).

 Modellazione e verifica condotta su un tubo di scarico telescopico per lo scarico di materale. La telescopic chute è
installata in punta al braccio di uno Shiploader mobile e l’analisi è stata condotta utilizzando la non linearità di
geometria studiando il contatto relativo tra i corpi coinvolti. Progetto Bedeschi (2014).
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 Modellazione dell’intera struttura in carpenteria metallica per
diverse configurazioni di lavoro e verifiche condotte per il
dimensionamento del Radial Ship Loader Progetto Bedeschi
SHL 60-2100-Convent Marine Terminal, (2014).

 Modellazione globale di uno stacker per la movimentazione di
materiale sfuso, in accordo a norma FEM, progetto Bedeschi
(2013).

 Modellazione globale di un semiportale con braccio di ripresa
munito di palette per la ripresa di materiale sfuso
(sollevamento braccio mediante argano a fune), in accordo a
norma FEM, Progetto Bedeschi (2013).
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 Progetto esecutivo della struttura in carpenteria metallica
impiegata per la movimentazione delle Paratoie sul canale di
Panama durante le operazioni di chiusura ed apertura. Il
progetto comprende la modellazione globale, analisi, verifiche
strutturali di resistenza e fatica (collegamenti bullonati,
collegamenti saldati, collegamenti mediante perni), verifiche di
dettaglio dei seguenti corpi facenti parte del sistema: Tranfert
Beam, Lower Wagon, Load Limited Device Support Beam,
Upper Wagon, Sheave Support Beam, Upper Wagon per un
peso complessivo della carpenteria di oltre 3000 ton di acciaio,
in accordo a norma UNI EN 1993: 2005-2007 (2012-2013).
Progetto Cimolai

 Modellazione globale, analisi, verifiche strutturali di resistenza
e fatica, disegni esecutivi e note di taglio per Carrovaro di
capacità portante pari a 110 ton e lunghezza massima tra due
campate successive pari a 45 m, in accordo a norma FEM III
ed., delle strutture di Gru, (2012). Progetto Cimolai Tecnology.

 Progettazione esecutiva e di dettaglio delle strutture del progetto di ricerca del CNR (Università di Torvergata). La
struttura composta di una doppio binario di lunghezza pari a circa 64 metri, sospesa per mezzo di 5 ponti ed
installato su di un bacino d’acqua, delimitato da travi di cemento, è mezzo per sostenere e condurre un “carrello”
di presa sul quale saranno installati, a seconda delle necessità, componentistiche marine o aeronautiche, per
studiarne il comportamento causato dall’impatto con l’acqua, in accordo a norme UNI 7670, CNR10011,
Commessa EnginSoft (2011).
 Attività d’ingegneria e di disegnazione relative ad interventi di
rinforzi strutturale dei sistemi di sostegno di Eliporto per
piattaforma offshore Prezioso, in relazione alle
condizioni/combinazioni di carico considerate durante una fase
di rianalisi in cui si manifestavano problematiche d’instabilità
dell’equilibrio elastico delle pareti strutturali del Modulo Alloggi.
Dopo avere condotto una serie di indagini strutturali in cui si è
ipotizzato di eliminare dal contributo resistenziale delle pareti
del Modulo, le zone potenzialmente interessate dal fenomeno
di buckling ed avere constatato che la rimanente porzione di
struttura presenta, comunque, problematiche sia di resistenza
sia di stabilità, è stato deciso da parte di ENI Spa di procedere
all’individuazione e alla collegata progettazione di adeguati
rinforzi della struttura del Modulo Alloggi, da installare in sito,
nelle zone in cui lo stesso si appoggia alle travi del Main Deck;
nonché le attività riguardanti la stesura e l’emissione dei
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Design Report per la Certificazione UNMIG e per la
Certificazione ICAO, commessa Enginsoft (2011-2012) .
 Modellazione globale, analisi e ri-verifiche strutturali per Ponti
di Volo e sottostanti Moduli Alloggio, presenti su piattaforme
marine (piattaforme: AGOSTINO-C, ANGELA-ANGELINA,
ARIANNA-A, CERVIA B, CERVIA C ELEONORA,
GARIBALDI-D e PREZIOSO) in relazione ai nuovi carichi ed
alle nuove disposizioni di verifica, in accordo a UNI EN ISO
19902, ANSI/AISC 360-05, commessa Enginsoft (2011).



Attività di sviluppo di modellazione ad elementi finiti e di
relative calcolazioni finalizzate al controllo della progettazione
esecutiva ed allo studio del comportamento strutturale delle
Paratoie per la salvaguardia di Venezia (progetto MOSE –
Bocca di Lido Treporti), verifiche di resistenza globali e locali
delle membrature strutturali della Paratoia, verifiche di stabilità
globali e locali delle membrature strutturali della Paratoia,
verifiche delle saldature, stesura Report di calcolo sintetico a
supporto delle analisi fatte, commessa Enginsoft (2011).

 Studio di fattibilità, con modellazione globale di strutture per
il varo a S di piping (Fixed Truss e Stinger Floating) da
imbarcazione Semac I, analisi della struttura nel transitorio
soggetta a carichi marini e RAO’s, commessa Enginsoft (2011)

 Modellazione globale, analisi e verifiche in accordo a EC3 e
NTC2008, di capannone industriale in carpenteria metallica,
richieste da installazione di impianto fotovoltaico, commessa
Enginsoft (2010).
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Modellazione globale, analisi e verifiche strutturali di resistenza
e fatica, in accordo a norma FEM, delle strutture di Gru da
Porto per Container, commessa Enginsoft (2010) cliente
OMG.

 Modellazione globale, analisi e verifiche in accordo a NTC2008
e EC3, relative all'adeguamento di due capannoni industriali
metallici esistenti, nell'ambito dell'intervento denominato
"Ampliamenti Parco Billette 2009" con strutture in carpenteria
metallica e modellazione Vie di Corsa per carroponte,
commessa Engisoft (2009).

 Modellazione globale, analisi e verifiche in accordo a EC3, di
torri in acciaio per COLD BOXES per impianto in Marocco,
Hmax = 62 m; modellazione di dettaglio di alcuni nodi strutturali
per controllo dei livelli tensionali in relazione sia alle fasi
d’esercizio sia alle fasi di montaggio della struttura, commessa
Enginsoft (2009).
 Modellazione globale, analisi e verifiche in accordo a EC3, di
torri in acciaio per COLD BOXES per impianto in Francia,
Hmax 64 m; modellazione di dettaglio di alcuni nodi strutturali
per controllo dei livelli tensionali in relazione sia alle fasi
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d’esercizio sia alle fasi di montaggio della struttura, commessa
Enginsoft (2009).

 Complesso sportivo Torvegata – Struttura di copertura
(progetto Calatrava); modellazione di dettaglio di oltre 300 nodi
strutturali per controllo dei livelli tensionali in relazione sia alle
fasi d’esercizio sia alle fasi di montaggio della struttura; verifica
di dettaglio delle saldature, commessa Engisoft (2008).

 Magazzino verticale stoccaggio automatico - Progettazione
e verifica delle membrature che compongono il telaio portante
di una struttura con funzione di cassetto portante per
magazzino verticale.
La struttura è stata verificata per essere installata presso il
comune di Reggiolo in provincia di Reggio Emilia.
Tutte le membrature sono state verificate secondo i criteri
riportati nelle normative.
Il telaio è realizzato da nr.4 colonne portati, unite da traversi e
controventi. Su ogni colonna sono saldate equidistanti le
mensole che sostengono i cassetti di stoccaggio del materiale
i quali sono dimensionati per sostenere un carico pari a 4 ton
equamente distribuito lungo la luce. Le colonne sono discolate
con luce pari a 6,65 m in una direzione e 2,8 m nell’altra.
(Progetto Ravenna – 2017) Attività come freelance
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 Magazzino verticale stoccaggio automatico - Progetto
per la realizzazione di un telaio in acciaio su cui viene
fissato un meccanismo di sollevamento pallets in S275
(Progetto Kione – 2019) Attività come freelance
Progetto per la realizzazione di un telaio in acciaio su cui
viene fissato un meccanismo di sollevamento pallets in
AISI (Progetto Kione – 2019) Attività come freelance
Il telaio è utilizzata per sollevare un pallet carico (da quota
di +0.40 m) ad un’elevazione di +5.2 m. Attività come
freelance

 Attività svolte nel settore Meccanico-Strutturale Material
Handling Analisi, mediante modellazione FEM, e verifiche
strutturali in accordo a NTC in vigore, di una struttura a telaio
che sostiene un sistema automatico di stoccaggio a
magazzino sismica. (Progetto Poviglio – 2019) Attività come
freelance
La macchina è utilizzata per immagazzinare
automaticamente materiale all’interno di n. 33 cassetti di
portata massima 4000 kg ciascuno, posti a quote variabili
tra +0.5 e +6.125 m. I cassetti sono suddivisi in:
- 16 cassetti nella parte anteriore, di cui 11 di altezza 200
mm e 5 di altezza 300 mm;
- 17 cassetti nella parte posteriore, di cui 12 di altezza 200
mm e 5 di altezza 300 mm

 Attività svolte nel settore Meccanico-Strutturale Material
Handling La macchina è utilizzata per spostare
automaticamente materiale contenuto all’interno di scatole di
portata pari 30 kg ciascuna. Tali scatole sono trasportate
tramite rulliera e accumulate lungo di essa prima di essere
prelevate dall’operatore.. (Progetto Azzano San Paolo 2020)
Attività come freelance

 Attività svolte nel settore Meccanico-Strutturale Material
Handling Analisi, mediante modellazione FEM, e verifiche
strutturali in accordo a NTC in vigore, di una struttura a telaio
che sostiene un sistema automatico di stoccaggio a
magazzino.. (Progetto Piangipane - 2020).
La macchina è utilizzata per immagazzinare automaticamente
materiale all’interno di n. 29 cassetti di portata massima 5000
kg ciascuno, posti a quote variabili tra +0.68 e +5.55 m. I
cassetti sono suddivisi in:
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- 14 cassetti nella parte anteriore, di cui 11 di altezza 200 mm
e 3 di altezza 300 mm; Attività come freelance
- 15 cassetti nella parte posteriore, di cui 12 di altezza 200
mm e 3 di altezza 300 mm. Attività come freelance
 Progetto esecutivo Pensilina – Attività di progettazione e
analisi strutturale delle membrature che compongono il telaio
portante di una struttura in alluminio con funzione di pensilina,
installata nel comune di Chiesina Uzzanese (PT), altitudine di
20 m s.l.m. (eseguito nel 2017). Attività come freelance

 Progetto esecutivo Pensilina Frangisole – Attività di
progettazione e analisi strutturale delle membrature che
compongono il telaio portante di una struttura con funzione di
pensilina. Il sistema di frangisole è pensato per entrare in
funzione automaticamente tramite un sistema di rilevazione
igroscopico (eseguito nel 2016). Attività come freelance

 Indagini diagnostiche relative ad elementi strutturali dei solai degli edifici scolastici pubblici “I.T.T. Levi” e “Istituto
Zuccante - succursale” in provincia di Venezia. L’incarico ha richiesto una campagna di indagini sperimentali sugli
elementi costitutivi dei solai, comprensiva di prova di carico, rilievo dell’eventuale quadro fessurativo e degli
ammaloramenti dei solai; verifica statica/analitica con determinazione del carico limite e carico previsto da
normativa con confronto tra deformata teorica e sperimentale. (2016) Attività come freelance
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 Analisi FEM statica e a fatica di componentistica meccanica di precisione (fresa e tornio). Attività come freelance

 Progetto esecutivo Pensilina Frangisole – Attività di progettazione e analisi strutturale delle membrature che
compongono il telaio portante di una struttura con funzione di pensilina. Il sistema di frangisole è pensato per
entrare in funzione automaticamente tramite un sistema di rilevazione igroscopico.
(eseguito nel 2016). Attività come freelance
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NORMATIVE IMPIEGATE
 NR-UNI 10011 – Costruzioni di Acciaio
 NTC Decreto Ministeriale 14/01/2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni
 Circolare n. 617 del 02/02/2009 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al
Decreto Ministeriale 14/01/2008”
 EC – Eurocodici, Norme Europee per la progettazione struttural
 UNI 7670 – Meccanismi per Apparecchi di Sollevamento
 UNI EN 1991, UNI EN 1993, UNI EN 1998
 Norma API RP 2A - WSD Approach, Norma API RP 2A - LRFD Approach
 Standard AISC - ASD Approach, Standard AISC - LRFD Approach
 Offshore Standard DNV-OS-C101 – Design of Offshore Steel Structures, General (LRFD Method)
 NS3472: Steel Structures, Design Rules
 DNV “Rules for Planning and Execution of Marine Operations”
 DIN 18800 “Structural Steelwork – Design and Construction”
 BS 5950 “Design, Fabrication and Erection of Structural Steelwork”
 DIN 4112, DIN 4132, DIN 15018 (applicate particolarmente nell’ambito delle analisi e delle verifiche di strutture per
Roller-Coaster)
 EN 13814 “Fairground and Amusement Park Machinery and Structures – Safety”
 ASME VIII, “Boiler and pressure vessel code”; ASME B31.3 “Chemical Plant and petroleum refinery piping”
 Norme Tecniche per le Costruzioni – D.M. 17/01/2018 (denominato NTC 2018);
 Circolare C.S.LL.PP. n. 7 del 21/01/2019 “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle norme tecniche per
le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 17/01/2018” (Circolare 7/2019);
 Aggiungere alla lista:
 Eurocodice 9 – Progettazione delle strutture di alluminio – Parte 1-1: Regole generali – Regole generali e regole
per gli edifici (denominato nel seguito per brevità EC9);
 Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
(denominato nel seguito per brevità EC3);
 Norma UNI EN 1090-1:2012 - Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione
di conformità dei componenti strutturali;
 Norma UNI EN 1090-3:2008 - Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 3: Requisiti tecnici per le
strutture di alluminio.

STRUMENTI INFORMATICI E
CODICI DI CALCOLO
ESPERTO

STRAUS7, ANSYS, AUTOCAD, MSOFFICE, OUTLOOK, EXCEL, ECS, PTC CREO, CRM,
NOTES, AX
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