FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VANDI DAVIDE
VIA MAZZINI N. 43 – 61021 - CARPEGNA (PU)
3381426521
0722 77248
davide.vandi@libero.it
ITALIANA
27-11-1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da Luglio 1998 a Settembre 1998
La GRIFFE - Carpegna, Via pian delle rose
Pubblicitario
operaio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da Luglio 1999 a Settembre 1999
La GRIFFE - Carpegna, Via pian delle rose
Pubblicitario
operaio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal Maggio 2004 a Agosto 2004
L.A.V. – Rimini, Via Circonvalazione nuova n.57
Laboratorio Chimico
Tecnico di Laboratorio
Analisi chimiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2005
Studio Vandi – 61021 Carpegna Via G. Mazzini n. 41
Studio Tecnico
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2011 / 2012
Collegio Provinciale dei Geometri di Pesaro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2006
Collegio Provinciale dei Geometri di Pesaro
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Corso per “ CERTIFICATORE ENERGETICO”
ATTESTATO

2008
Istituto Sviluppo Professionale
Corso per “ PROGETTAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI”
ATTESTATO

2007
Confcommercio di Pesaro
Corso per l’abilitazione alla professione di “Agente Immobiliare”
Abilitazione per l’iscrizione all’ Albo “Agenti Immobiliari”

Esame di stato per l’iscrizione all’ albo dei geometri
Abilitazione per l’iscrizione all’ albo dei Geometri

da settembre 2001 a Giugno 2005
Facoltà di Chimica Industriale – Università di Bologna – sede Rimini
Tecnologia chimica per l’ambiente e la gestione dei rifiuti
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE - FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE NEGLI ANNI NELL’AMBIENTE LAVORATIVO, IN
ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIALI, OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONE CAPACITÀ DI GESTIONE PERSONALE E ATTIVITÀ MATURATA NEL CORSO DEGLI ANNI CON LA
PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE A VARI EVENTI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA CONOSCENZA DEL COMPUTER , DI STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA ( STAZIONE TOTALE E
GPS )
BUONA CONOSCENZA DELLE STRUMENTAZIONI PER LE ANALISI CHIMICHE AMBIENTALI

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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A-B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

