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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Diplomato con la qualifica di Perito Elettrotecnico specializzato in
automazione industriale.
Sono attualmente assunto a tempo indeterminato come impiegato in
un azienda della grande distribuzione organizzata, non sono alla
ricerca di una nuova occupazione.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 15 Gennaio 2015 ad oggi

Azionista di minoranza
Bricoman Italia SRL

Attività o settore GDO
Dal 15 Gennaio 2015 ad oggi

Impiegato specializzato settore vendite
Bricoman Italia SRL
▪ Gestione del settore assegnatomi e cura del reparto;
▪ Gestione degli ordini e del portafoglio aziendale;
▪ Rapporti con i fornitori e la direzione;
▪ Customer care e fidelizzazione cliente;
Attività o settore GDO

Dal 01 Gennaio 2017 ad oggi

Operatore dello spettacolo
Lux Marina SRL
▪ Vocalist, Speaker, Cantante;
▪ Pianificazione e sviluppo di eventi a carattere musicale;
Attività o settore Spettacolo

Dal 5 Gennaio 2014 al 31
Gennaio 2014

Dj e Tecnico Suono Luci
Alpitour
▪ Spettacoli a carattere musicale;
▪ Speaker, vocalist, cantante;
▪ Manutenzione e controllo degli impianti audio luci;
▪ Lavoro in trasferta internazionale (Egitto Mediterraneo e Mar Rosso, Grecia, Isole Canarie, Spagna
continentale, Grecia Continentale);
▪ Lavoro in trasferta su territorio Nazionale (Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Milano Navigli, Lago di
Como)
▪ Accoglienza e fidelizzazione clienti;
▪ Sviluppo e promotore delle attività di marketing;
▪ Event Planning;
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Attività o settore Turismo e terziario
Dal 1 Marzo 2013 al 31 Dicembre
2013

Socio a prestazione di servizi
Bonita Cafè SNC
▪ Gestione del personale (3 dipendenti);
▪ Gestione degli ordini e dei rapporti con i fornitori;
▪ Contabilità e gestione di cassa;
▪ Accoglienza e fidelizzazione clienti;
▪ Sviluppo e promotore delle attività di marketing;
▪ Event Planning;
Attività o settore Disco Bar

Dal 1 Gennaio 2011 al 31
Settembre Ottobre

Operatore dello spettacolo
Movida SRL
▪ Organizzazione Eventi a carattere musicale;
▪ Accoglienza e fidelizzazione clienti;
▪ Sviluppo e promotore delle attività di marketing;
▪ Event Planning;
Attività o settore Spettacolo

Dal 05 Marzo 2010 al 27 Febbraio
2013

Commesso
Brico e Fai da te SRL
▪ Addetto vendita e accoglienza cliente;
▪ Gestione degli ordini e dei rapporti con i fornitori;
▪ Contabilità e gestione di cassa;
Attività o settore GDO

Dal 15 Settembre 2009 al 28
Febbraio 2009

Operaio addetto alla produzione
Nuova Rade SRL
▪ Responsabilità sul settore assegnatomi;
▪ Gestione degli ordini e dei rapporti con i fornitori;
▪ Addetto alla catena di montaggio;
Attività o settore Industria Nautica

Dal 20 Giugno 2008 al 31 Agosto
2008

Commesso
Pescheria Pesce fresco Rapallo
▪ Banconiere nel mercato ittico;
▪ Vendita e contatto cliente;
▪ Contabilità e gestione di cassa;
Attività o settore Ittico, Commercio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/07/09

Diploma di perito elettrotecnico specializzato in automazione
industriale
Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” Genova
Progettazione e sviluppo in laboratorio di impianti elettrici civili ed industriali, sistemi, automazione
industriale, disegno tecnico mediante autocad, programmazione in C e sviluppo SAP.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Altre lingue

Inglese

David Pastrovicchio

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C2

C2

C1

Madrelingua da parte di madre, ho potuto approfondire la lingua mediante soggiorni in USA

Francese

A2

A2

A2

A2

A2

B1

B1

Studi scolastici ed esperienza formativa in provenza

Spagnolo

B1

B1

B1

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze comunicative, grazie alle notevoli esperienze lavorative a contatto con il
pubblico. Da operatore dello spettacolo, ho avuto la possibilità di interagire con le masse, talvolta
anche tremila persone ad evento.
▪ Il lavoro all'estero e le esperienze di vita mi hanno portato ad avere la possibilità di comunicare
frequentemente con persone di diverse nazionalità ed interfacciarmi anche in lingua straniera.







Competenze professionali

leadership (nel corso delle mie esperienze lavorative e nello sport ho avuto la
responsabiltà su gruppi di lavoro o team anche fino a quindici persone);
Problem solving ( la gestione degli imprevisti è stata una chiave di svolta per la mia
crescita professionale, grazie a questa abilità ho ottenuto incarichi di responsabilità
e gestione all'interno delle aziende nelle quali ho lavorato);
Programmaticità ( ho sviluppato buona capacità di pianificare e mettere in atto un
programma di lavoro nei tempi e le modalità stabilite con i miei collaboratori e/o
supervisori)
Esemplarità (nell'ambiente lavorativo sono stato spesso un punto di riferimento per
i miei colleghi e collaboratori, spesso ero il primo ad iniziare un compito e l'ultimo a
verificarne l'effettivo risultato, con un occhio puntato sulla qualità ed un attenzione
sempre elevata al gesto mestiere)
Coesione di squadra ( Forte sostenitore del concetto che il lavoro di squadra
premia sempre più del talento del singolo, cerco sempre di instaurare rapporti
esclusivi e solidi con i colleghi e i collaboratori, sempre più convinto che dove non
arriva il singolo arriva il team e che ognuno a suo modo sia indispensabile per il
raggiungimento di un traguardo collettivo)

▪ Modalità di accesso ai fondi Europei (approfondito nel Corso di Euro Progettazione presso il
Parlamento Europeo di Bruxelles)
▪ Management di un ramo di azienda ( completa indipendenza nella gestione del portafoglio
aziendale, programmazione di un piano di marketing e sviluppo dell'offerta commerciale dall'ordine
al fornitore alla vendita finale al cliente
▪ Gestione di un team di collaboratori (pianificazione settimanale degli orari di lavoro e delle turnazioni,
valutazione periodica dei singoli)
▪ Lavoro per obiettivi ( Porre degli obiettivi a breve, medio e lungo termine attraverso i quali valutare ed
eventualmente correggere il mio operato al fine di portare un incremento produttivo all'attività)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Livello Avanzato

Livello Avanzato

Livello Avanzato

Livello Intermedio

Livello intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita durante le mie
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attività professionali come organizzatore di eventi nello spettacolo livello semi professionale
▪ Buona capacità di sviluppare applicativi in linguaggio C, C++ grazie alle attività di laboratorio
intraprese nel mio percorso di studi
▪ Buona capacità di programmazione Fup per Automazioni Plc sviluppata ed approfondita nel corso
degli studi di Automazione Industriale da me intrapresi
▪ Buona capacità di espressione di un progetto mediante software di disegno tecnico o Autocad,
approfonditi nel percorso di studio
Altre competenze

Patente di guida

Ex giocatore di Rugby a livello giovanile e semiprofessionistico, sono tutt'oggi dedito alla pratica di
diverse attività sportive quali Podistica amatoriale e calistenics.
Musicista polistrumentista, coniugo la mia passione per la musica alle attività professionali sopra
descritte nel campo dello spettacolo.
Ho sviluppato le mie abilità nell'utilizzo di diverse macchine da lavoro e strumenti a controllo numerico
(Tornio, taglierine Laser, Troncatrici automatiche, presse da stampaggio polimeri)
Sono in possesso delle patenti per la conduzione di macchine da lavoro quali Muletto,
commissionatore, piattaforme elevatrici e trasporto merci da magazzino.
Buona Manualità come saldatore grazie ad un corso di saldatura offertomi dall'azienda per la quale
attualmente lavoro.
Ottima capacità di ottimizzare l'esistente e dare forma a manufatti di vario genere e arredo di ambienti.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Militante nel Movimento 5 Stelle Meetup di Rapallo, Candidato alle elezioni amministrative del 26
Maggio 2019 come consigliere comunale.

ALLEGATI

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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