Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome Davide Gorzegno
Cittadinanza Italiana
Sesso Maschile

Data di nascita 18/12/85

Esperienza professionale
Date Da 2011
Lavoro o posizione ricoperti Assistenza Tecnica e installazione impianti di trattamento delle acque
Principali attività e responsabilità

•
•
•
•

Analisi chimico-fisiche e batteriologiche delle acque e campionamenti
Assistenza ad impiantistiche Industriali, Sanitarie, Domestiche, Impianti Sportivi
Assistenza ad impianti di potabilizzazione delle acque
Trattamenti chimici.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Culligan Italiana spa
Tipo di attività o settore Tecnico
Date 2009 - 2010
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di attivazione della raccolta differenziata nel Comune di Torino
Principali attività e responsabilità

•
•
•

Responsabile delle squadra
Responsabile della distribuzione del lavoro e del planning e coordinamento delle risorse
Responsabile delle relazioni di squadra con Amiat e con i referenti dei condomini e degli stabili
di esercizi pubblici e privati in generale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Cooperativa Tecnoservice
Tipo di attività o settore Tecnico
Date 2006 - 2007
Lavoro o posizione ricoperti Addetto all’apertura di finanziamenti per conto Agos e Findomestic ed
Addetto alla vendita ed assistenza tecnica informatica
Principali attività e responsabilità

•
•
•
•

Addetto al reparto PC, vendita di materiale informatico,
Tecnico per l’assistenza HW dei prodotti in garanzia
Addetto alla vendita nel reparto Office e gestione del reparto stesso
Addetto al reparto telefonia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unieuro s.p.a.
Tipo di attività o settore Commerciale

Istruzione e formazione
Date Dal 2007 al 2008
Titolo della qualifica rilasciata Anno propedeutico teologico
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di teologia settentrionale, sezione di Torino
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date Dal 1999 al 2004
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di capotecnico industriale per l’energia nucleare,
progetto FASE ( Fisica Ambientale Sanitaria Europea)
Nome e tipo d'organizzazione ITIS GB Pininfarina
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Inglese

Capacità e competenze sociali Segretario dell'associazione interculturale “Diversi ma Uguali

Membro del Direttivo dell’AVIS di Collegno (in qualità di revisore dei conti)

Capacità e competenze Impegnato in attività di volontariato in qualità di organizzatore di eventi pubblici e di corsi nelle scuole
organizzative e nei quartieri, ho effettuato per anni animazione e coordinamento degli animatori presso
Centri estivi ed invernali per bambini e ragazzi

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza delle centraline di programmazione ed in parte di quadri PLC.

Collaborazioni a diverso titolo come tecnico audio di teatro, strumentista e mixerista, regista audio.

Capacità e competenze Sistema Ms Windows , Linux , Mac OS X, Symbian
informatiche Ottima conoscenza di Ms Office e Open Office

Ottima conoscenza di sw per editing audio quali Cubase, Logic, Reaper
Buona conoscenza di programmi per editing grafico
Competenze HW su PC portatili, fissi, telefoni cellulari, navigatori GPS.

Patente

A, B (automunito)

