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"Redigere un curriculum vitae sembra cosa facile, essendo spesso convinti che le informazioni che riportiamo
siano sufficienti ed esaustive per chi le legge. Così non è,
almeno per lo scrivente, che non ha trovato poi tanto
speditivo illustrare le attività svolte nei vari settori in
oltre 30 anni di professione.

“Writing a curriculum vitae may seem an easy task, as
we are often convinced that the information it contains
is sufficient and detailed enough for those who read it. In
actual fact, this is not the case, at least for me, as I found
the task of illustrating the activities carried out in more
than 30 years of my profession not so expeditious..

Raccontare in modo chiaro e sintetico le esperienze
vissute e quindi raccontarsi agli altri senza annoiarli, mi
ha spinto ad organizzare questo documento in modo
diverso dal metodo tradizionale dove a comunicare in
modo gradevole e significativo spesso è l 'immagine
scelta, ancor prima delle scritture poco emozionali.

I was moved by the need to describe my experiences in a
clear and concise way to others without boring them and
decided to organize this document in an alternative way
to the traditional method - here it is often a chosen
picture rather than the somewhat unemotional descriptions that communicate the facts in a pleasant and
significant way.

Insomma ho provato ad illustrare la mia vita professionale cercando di rimanere al passo con i tempi dove
comunicare spesso significa "internet".

I have tried to illustrate my professional career keeping
up to date with the times where nowadays “ internet’ is
synonymous with communication.”
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PROFILO / PROFILE

Gian Pietro Frare nasce il 19 Agosto 1953 a Treviso,
città dove tutt’ora risiede e lavora.

Gian Pietro Frare was born on 19th August 1953 in
Treviso, where he still lives and works today.

Fin da ragazzo predilige la formazione tecnica a
quella umanistica, sentendosi portato per le soluzioni pratiche e per il mondo delle costruzioni. Frequenta perciò l’Istituto Tecnico per Geometri “A. Palladio”
di Treviso.

Right from when he was a boy he preferred technical
studies to humanistic subjects, feeling more inclined
to practical solutions and the world of construction,
and thus he chose the “A. Palladio” Technical Institute for Surveyors of Treviso.

Non appena diplomato, il desiderio di mettersi subito
in gioco lo porta a contatto di una grande impresa di
costruzioni, occasione in cui matura la sua prima
importante esperienza lavorativa.

Immediately after his training the desire to put
himself to the test found him with a large building
contractor firm where he consolidated his first
important work experience.

Inizia in questo modo la sua formazione professionale che, fortunatamente, non spegne l'interesse verso
gli studi. Frare intraprende così un percorso accademico nel quale vede non solo un’affascinante carriera, ma soprattutto un fondamentale accoppiamento
di competenze e rapporti per nuove opportunità.

Here his vocational training started which fortunately did not dampen his interest for studying. Frare
embarked on an academic course in which he saw
not only fascinating career possibilities but also a
fundamental amalgamation of competence and
inter-relations leading to new opportunities.

Iscritto alla facoltà di Scienze Geologiche, consegue
la laurea in Geologia, indirizzo geotecnico, che diventa il trampolino per una nuova vita professionale,
costellata di grandi esperienze e successi personali.

After enrolling at the Faculty of Geological Sciences,
Frare graduated in Geology with geotechnical
training and took up his professional life of important
experiences and personal successes.

Frare comincia una collaborazione fattiva con il
geologo Dr. Prof. Fiorenzo Vuillermin di Trento, docente universitario, che lo inserisce subito nel mondo
delle cave e miniere, affidandogli un incarico di
strategica importanza per il suo futuro professionale.

He began an active collaboration with Dr. Fiorenzo
Vuillermin from Trento, a university professor who
initiated Frare immediately into the world of quarries
and mines, entrusting him with what would be a job
of strategic importance for his professional future.

E’ l’inizio degli anni Ottanta e il geologo Frare, iscritto
agli Ordini professionali dei Geometri prima e dei
Geologi poi, già possiede i titoli e i requisiti di legge
per aprire un proprio Studio in Treviso, dove svolgere
autonomamente la libera professione.

In the early nineteen-eighties the geologist was
enrolled first in the Professional Association of
Surveyors, then in that of Geologists, with the qualifications and legal requirements in hand to open up
his own Studio in Treviso to practice autonomously.

Il presente curriculum è disponibile
anche in download sul sito www.geologofrare.it
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PROFILO / PROFILE

Titoli accademici, formazione ed esperienza diretta
sul campo gli consentono di intraprendere una
brillante carriera che raggiunge l’apice alla fine degli
anni Novanta con l’invenzione di Geopal, un palo
fondazionale interamente d’acciaio caratterizzato da
una punta a vite congegnata per la rapida infissione.
Geopal è un'alternativa efficace ed efficiente alle
tecniche classiche, spesso più costose ed invasive,
che il geologo Frare perfeziona e realizza come nuova
soluzione a molti problemi fondazionali.

Thus Frare was launched on a brilliant career which
reached its zenith at the end of the 1990s with the
invention of Geopal, a foundation pile made entirely
of steel and characterized by a screw-tip drill devised
for rapid driving.
Geopal is an efficacious and efficient alternative to
the often expensive and invasive classic techniques,
perfected and realized by the geologist as a new
solution to many foundation problems.

Frare, però, vede oltre e, forte della sua cultura tecnologica e dell'esperienza professionale, decide di
proporre al mondo delle costruzioni il nuovo palo su
scala industriale, dopo averne conseguito il brevetto
e registrato il marchio del nome attribuitogli, presso il
Ministero delle Attività Produttive. Al Dr. Frare viene
quindi riconosciuto ufficialmente il merito di aver
ideato e realizzato un prodotto originale ed una
tecnologia innovativa che, nel concreto, è la risultante diretta della sinergia dei due mondi, scientificamente diversi, ma spesso complementari,
dell’ingegneria e della geologia, che in lui trovano una
felice sintesi.

Frare, however, looked to the future, and with his
technology and professional experience decided to
launch the new pile on an industrial scale in the
world of contractor building after having obtained the
patent and registered the trademark with the chosen
name at the Board of Trade. Dr. Frare was officially
acknowledged the merit of having devised and
realized an original product with innovative technology that in reality is the direct result of the synergy of
the two scientifically different yet complementary
worlds of engineering and geology drawn together in
a fortuitous combination.

A oltre trent’anni dall’inizio dell’attività professionale,
il geologo Frare può oggi annoverare una significativa
quantità di eccellenti esperienze maturate in campo
professionale, imprenditoriale e nella ricerca, testazione e certificazione di prodotti innovativi resi disponibili sia sul mercato nazionale che su quello estero.

To date Frare the geologist has accumulated a significant amount of important experience in professional and entrepreneurial fields as well as in research
with the testing and certification of the innovative
products now available on both the national and on
the foreign market. Currently Dr. Frare is available for
specialistic consulting.

Attualmente il Dott. Frare fornisce consulenze
specialistiche.

This curriculum is also available
in electronic form and on thewww.geologofrare.it
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DATI PERSONALI

PERSONAL INFORMATION
DATI PERSONALI
Nome - Cognome / Name & Surname:

Gian Pietro Frare

Data di nascita / Date of birth:

19 Agosto 1953

Luogo di nascita / Place of birth:

Treviso

Cittadinanza / Citizenship:

Italiana

Residenza / Residence:

Treviso, Via Bomben 12

Codice Fiscale / Fiscal Code:

FRRGPT53M19L407D

P.IVA / VAT number:

00774200265

Professione / Profession:

Geologo

Iscrizione Albo / Registration professionals

n° 184

Assic. professionale / Profess. insurance

Allianz n° 110764432

Nome Studio / Name of Studio:

Geo Cantieri

Sede Studio / Studio quarters:

Treviso, Via Bomben 8/a

Tel. / Tel.

(+39) 0422.301949

Fax. / Fax.

(+39) 0422.302567

Mobile / Mobile

(+39) 347.4242688

E - Mail / E - Mail:

info@geologofrare.it

Web / Web:

www.geologofrare.it
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