
            

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  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  UMBERTO SOCCAL 

Indirizzo  BORGO SAN NICOLO’, 2  32010 GARNA DI PIEVE D’ALPAGO 

Telefono  0437 46357 

Fax   

E-mail  umsoccal@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24 OTTOBRE 1950 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 01.01.2009) 

al 23/06/2014) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Co.Inf.A. sas di U. Soccal & C.  32010 Pieve d’Alpago Borgo San Nicolò, 2 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenze informatiche. 

• Tipo di impiego  Socio Accomandatario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Opera nella consulenza direzionale per lo sviluppo di nuove soluzioni informatiche per aziende 
di dimensioni medio grandi. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 01.10.1988)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Luxottica Group Spa. 

Headquarters – Via Cantù, 2  20123 MILANO (ITALIA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Luxottica Group è leader nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con circa 
7.000 negozi operanti sia nel segmento vista che sole in Nord America, Asia-Pacifico, Cina, 
Sudafrica, America Latina ed Europa e un portafoglio marchi forte e ben bilanciato. Tra i marchi 
di proprietà figurano Ray-Ban, il marchio di occhiali da sole più conosciuto al mondo, Oakley, 
Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli e Arnette mentre i marchi in licenza 
includono Giorgio Armani, Bulgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, Donna Karan, 
Polo Ralph Lauren, Prada, Starck Eyes, Tiffany e Versace. Oltre a un network wholesale globale 
che tocca 130 Paesi, il Gruppo gestisce nei mercati principali alcune catene leader nel retail tra 
le quali LensCrafters, Pearle Vision e ILORI in Nord America, OPSM e Laubman & Pank in Asia- 
Pacifico, LensCrafters in Cina, GMO in America Latina e Sunglass Hut in tutto il mondo. I 
prodotti del Gruppo sono progettati e realizzati in sei impianti produttivi in Italia, in due, 
interamente controllati, nella Repubblica Popolare Cinese, in uno in Brasile e in uno negli Stati 

Uniti, dedicato alla produzione di occhiali sportivi. 

 

• Tipo di impiego  CIO (Chief Information Office) - Dirigente responsabile dei sistemi Informativi. 

 

 



• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione del personale IT (Informations Tecnology) alle dipendenze del 
Gruppo e il reclutamento e la gestione dei fornitori di servizi e SW utili alla manutenzione e 
sviluppo delle procedure informatiche presenti nelle varie realtà del Gruppo. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 01.11.1971)   

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FE.IN.AR – Federazione Industriali e Artigiani 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sindacale – Servizi paghe e contabilità. 

 

• Tipo di impiego  Impiegato responsabile del CED (Centro Elaborazione Dati) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Inizialmente operatore e programmatore nel sistema presente in azienda per lo sviluppo di 
cedolini e contabilità IVA per le aziende associate. 

Successivamente responsabile dell’ufficio CED per la gestione del personale, dello sviluppo 
programmi e dei rapporti con clienti (aziende Associate) e fornitori. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1964 –1969)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale G. RENIER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, filosofia, psicologia. 

• Qualifica conseguita  Diploma Magistrale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (07/1970 –12/1970)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale G. RENIER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, filosofia, psicologia. 

• Qualifica conseguita  Diploma Magistrale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Titolo di scuola media superiore. 

 

 Titolo di scuola media superiore. 

 

 

 

 

 

 

Corso AUC (Allievi Ufficiali di Complemento) 

 

Armi, Psicologia, Strategia del combattimento, ecc.  

 

 

Sottotenente di complemento dell’Esercito. Specializzazione fuciliere alpino. 

Ufficiale dell’Esercito. 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO. 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare.  

• Capacità di espressione orale  Elementare.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sia durante il servizio militare di leva che poi nei vari gradi di responsabilità assunti durante la 
mia attività lavorativa ho sviluppato la capacità di relazione con le persone e nel mio ruolo 
all’interno di Luxottica ho maturato forti esperienze a contatto con altre culture e con realtà ben  
diverse dal mondo occidentale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzare il mio lavoro e quello delle persone a me affidate nel miglior modo possibile è stato 
l’obiettivo principale affidatomi e i buoni risultati ottenuti evidenziano la mia capacità in tale 
campo. Gestire centinaia di persone distribuite nei vari continenti che parlano lingue diverse, che 
hanno abitudini e modalità di gestione del lavoro differenziate mi ha consentito di maturare una 
forte esperienza in questo campo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Oltre quarant’anni di lavoro nel mondo dell’informatica mi hanno consentito di sviluppare forti 
esperienze sia di analisi e di soluzione delle problematiche che questo ambiente ha in sé. La 
crescita esponenziale che la tecnologia ha sviluppato in questi anni, mi ha consentito di provare 
e conoscere varie tecnologie e sistemi informativi e maturare una forte competenza nello 
sviluppo e nella manutenzione dei pacchetti applicativi generalmente usati nella gestione di 
un’azienda. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ho vissuto in questi anni molte esperienze nel mondo del volontariato partecipando attivamente 
sia alle varie attività proposte che svolgendo all’interno delle varie associazioni anche ruoli di 
coordinamento e organizzazione. 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI   

 

 



 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del D. Lgs. 196/2003, per le finalità istituzionali dell’ente. 
 
 Data:  28 settembre 2013.          Firma:  Umberto Soccal 
 

 



 


