CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Manenti Davide
Via Ugo Foscolo, 11 – 61100 Pesaro
Cellulare 3703292102

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

dmanenti66@gmail.com

Italiana
08/03/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e responsabilità

03-1987 >
Marche Multiservizi S.p.A. Via dei Canonici, 144 – 61100 Pesaro
Azienda Servizi
Tecnico
Assistente Lavori – Responsabile Fognature – Responsabile Ufficio Tecnico – Responsabile
Informatizzazione Cartografia Aziendale (SIT)
04/1981 – 02-1987
SIRIO Costruzioni Via Luca della Robbia 61100 Pesaro
D’Angeli Geom. Otello Via Alfano 61100 Pesaro
Edilizia
Operativo
Operatore Qualificato nelle attività di edilizia civile e delle pavimentazioni stradali in porfido e
selci

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Nome e tipo d’organizzazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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09/1989 – 07/1992
Diploma Geometra
Costruzioni, Topografia, Estimo
Istituto Tecnico G. Genga Via Nanterre 61100 Pesaro
Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
A1
A1
A1
Capacità di lavorare in gruppo maturata all’interno del settore dei Servizi Pubblici ove risulta
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e il lavoro di squadra per il raggiungimento
degli obiettivi.
Capacità relazionali legate al rapporto con il pubblico finalizzato alla distribuzione,
manutenzione, potenziamento del Servizio Idrico Integrato – Gas.
Coordinamento e amministrazione di persone impegnate in attività di progettazione, gestione,
manutenzione, potenziamento, assistenza lavori, rilevamento e aggiornamento cartografico del
Servizio Idrico Integrato – Gas.
Direzione Lavori di Appalti di Pronto Intervento e di Manutenzione Programmata del S.I.I.-Gas.
Conoscenza di applicativi Microsoft e del pacchetto Office in particolare Word ed Excel
Conoscenza del programma di contabilità lavori STRPlanet.
Buona capacità di navigazione in Internet.
Conoscenza di stazioni totali per topografia e costruzioni
Conoscenza di strumentazioni GPS/GNSS/GIS
Conoscenza base del programma ARCMAP
Conoscenza base del programma di Controllo Gestione SAP
Conoscenza base del programma AutoCad LT
Amante della fotografia e del video amatoriale.

ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ex atleta dilettante per lo svolgimento dell’attività velica nazionale e internazionale su multiscafi.

.

PATENTE O PATENTI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Manenti Davide ]

A per motociclo e B per autovettura

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono nato e cresciuto nel paese di Fiorenzuola di Focara del Comune di Pesaro.
Già dai primi anni ‘80, mi sono impegnato in attività sociali per lo sviluppo dei centri abitati e la
salvaguardia dell’ambiente del colle San Bartolo, ricoprendo anche la carica di Consigliere di
Delegazione.
Ho partecipato alla nascita del Circolo Culturale di Focara, ricoprendone anche la carica di
Presidente.
Sotto questo sigla negli anni ’90, con lo scopo di pubblicizzare il colle San Bartolo, si sono
organizzati:
eventi sportivi amatoriali, usufruendo dello ormai storico campetto da calcio di
Fiorenzuola;
mostre d’artigianato e aule didattiche naturalistiche, proponendo ai partecipanti anche
escursioni nella falesia.
In prima linea e attento ai cambiamenti, ho seguito con entusiasmo propositivo tutti gli incontri
che portarono nel 1994 alla nascita dell’attuale Ente Parco del San Bartolo.
Attualmente ricopro la carica di Consigliere Comunale e dell’Ente Parco San Bartolo in quota
Agricoltori.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Manenti Davide ]

