
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) MONTESI  Davide 
Indirizzo(i) Marghera, Venezia 
Telefono(i) 3387083951 

Fax  
E-mail davide.montesi20@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 11/20/2001 

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
/ 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data 03/06/2019–21/06/2019 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Impiegato, tirocinante 

  

Principali attività e 
responsabilità 

▪ Divisione, sistemazione ed archivio documenti di trasporto 
▪ Preparazione file Excel per importazione tariffe cliente a sistema gestionale 
▪ Compilazione file Excel scadenzario fornitori 
▪ Associazione dei documenti di trasporto alla relativa fattura 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
AZ Trasporti S.r.l, Marghera 

  
Tipo di attività o settore Logistica e trasporti 

=======  
Data 07/2017–alla data attuale 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Animatore di attività all'aperto/animatrice di attività all'aperto 

  

Principali attività e 
responsabilità 

▪ Coordinare le varie attività giornaliere ludiche e sportive del campeggio estivo, di due 
settimane, 
rivolto a bambini da 10 a 14 anni 
▪ Organizzare le varie uscite 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Auronzo di Cadore (Belluno) 

  
Tipo di attività o settore Animazione 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date Giugno – luglio 2020– punteggio 87/100 

Impossibile v isualizzare l'immagine.



Titolo della qualifica 
rilasciata 

▪ Competenze generali: Italiano, Storia, Matematica, Scienze Motorie e Sportive 
▪ Competenze professionali: Logistica, Diritto, Elettronica/Elettrotecnica & Automazione, 
Inglese, Meccanica e Macchine, Scienze della navigazione 
 

  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

▪ Competenze generali: Italiano, Storia, Matematica, Scienze Motorie e Sportive 
▪ Competenze professionali: Logistica, Diritto, Elettronica/Elettrotecnica & Automazione, 
Inglese, Meccanica e Macchine, Scienze della navigazione 
 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

Istituto tecnico superiore Luzzatti-Gramsci 

  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e 
competenze 

personali 
 

Madrelingua Italiana 
Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua: Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Lingua: Francese      

Lingua: Spagnolo      
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e 
competenze sociali 

Ottime competenze relazionali e comunicative verso bambini e adulti acquisite durante le 
varie esperienze come animatore e tirocinante. 
Capacità di sapersi adattare ai vari ambienti di lavoro, apprendimento rapido di compiti da 
eseguire. 

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Ottime capacità di lavorare in gruppo e di leadership acquisite durante cinque anni di attività 
calcistica. 
Buone capacità di ascolto, gestione del tempo e pianificazione acquisite durante gli anni 
scolastici e l'attività di tirocinio. 

  

Capacità e 
competenze tecniche 

Ottima conoscenza dei concetti e risoluzione di vari problemi della logistica. 
Conoscenza della micro-lingua inglese di base nel campo logistico-economico. 
Buona capacità di lettura di un DDT e fatture. 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

▪ Capacità di creare un foglio di lavoro CAD e Multisim 
▪ Abile nell'uso dei programmi Microsoft (Access, Excel, Power Point, Word) 
▪ Ottima padronanza di posta elettronica e Internet 

  
Capacità e 

competenze artistiche 
 

  
Altre capacità e 

competenze 
 

  
Patente B (in corso) 



  

Ulteriori 
informazioni 

Corsi:  
▪ Attestato per la Formazione dell’Aggiornamento su Salute e Sicurezza in Modalità e-
Learning 
▪ Attestato di frequenza e superamento al CORSO DI PRIMO SOCCORSO in collaborazione 
con CROCE VERDE di Mestre 
Appartenenza a gruppi /associazioni: 
Da ci 

  

Allegati  

 

Mestre – Venezia, 15/07/2020 
 

 

================================================================================================== 
 

Io sottoscritto  MONTESI  Davide   esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003 e dal G.D.P.R. 679/16, 

al trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o strumentali. 

Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono 

specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella della Vostra istituzione, nonché attività di supporto 

all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per denominazione (o ragione 

sociale) o per categorie di appartenenza. 

Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o 

automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 

ricorrenti o definibili di volta in volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


