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Sesso Maschile | Data di nascita 18/10/1990 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

05/11/2015–alla data attuale "Sport advisor", Addetto alle vendite
Decathlon Italia s.r.l., Ferrara (Italia) 

-addetto alle vendite

-gestione dello stock

-servizio assistenza clienti

-cassa

-scarico/carico merci

-affiancamento nuovi entrati

01/05/2015–01/09/2015 Porta Pizze
Albachiara Pizzeria d'Asporto, Ferrara (Italia) 

01/10/2012–01/04/2013 Cameriere
Ristorante Dolce&Salato, San Pietro in Casale (Italia) 

01/07/2011–01/10/2011 Postino
Poste Italiane, Milano (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

29/10/2014–alla data attuale Laurea magistrale in Economia, Mercati e Management
Università degli studi di Ferrara, Ferrara (Italia) 

Esami sostenuti e voto:

-Economia applicata avanzata, 21

-Economia avanzata, 20

-Metodi quantitativi per l'economia, 26

-Organizzazione e gestione delle risorse umane, 30

-Relazioni del lavoro, 24

-Analisi dei settori produttivi, 23

-Diritto fallimentare, 29

-Politiche dell'innovazione, 20

01/09/2010–29/10/2014 Laurea triennale in Economia e Management
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 Curriculum vitae  My Davide

Università degli studi di Ferrara, Ferrara (Italia) 

Conoscenza del business e del suo contesto economico, giuridico e sociale. 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 A2

spagnolo A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza di volontario come 
allenatore di basket 

- ottime capacità di relazione con la clientela acquisite durante la mia esperienza come addetto 
vendite

Competenze organizzative e
gestionali

-ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza come addetto alle vendite, 
capacità di lavoro in team, puntualità, gestione dello stock.

Competenza digitale buona padronanza di Microsoft Office

Altre competenze - appassionato di cucina, arte, cinema e basket.

Patente di guida AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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