Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

LAI DAVIDE
VIA SAN MARTINO, 35, 27010 TORRE D'ARESE (PV) (Italia)
(+39) 347 2773293
laidvd93@gmail.com
Automunito.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Odontotecnico conseguito nel 2014 Votazione 82/100
Istituto professionale per odontotecnici "IPSIA CREMONA", Pavia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre italiano
Altre lingue INGLESE
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato

ESPERIENZE LAVORATIVE
- Tirocinio lavorativo come odontotecnico presso laboratorio Easy cad-cam s.r.l.
Cornegliano Laudense (LO) dal 11/12/2014 al 11/06/2015.
Mansioni affidate in autonomia ricettazione lavori, compilazione schede di lavorazione e
organizzazione agenda lavorativa dei lavori in entrata e in uscita.
Altre mansioni inerenti al lavoro di odontotecnico.
- Magazziniere presso Amazon.com dal 21/09/2015 al 23/12/2015 e successivamente
dal 01/02/2016 al 30/04/2016.
- Operaio semplice presso SISTEMINONSISTEMI S.R.L. dal 14/07/2016 al
30/07/2016 e successivamente dal 08/08/2016 al 12/08/2016.
- Socio collaboratore presso associazione di volontariato Sipario Aperto di Landriano
nell’anno 2016.
- Cassiere nel punto vendita GameStop con contratto accessorio, situato presso
Ipermercato Carrefour Pavia dal 11/10/2016 fino a Marzo 2017

-

Animatore presso Hotel Pinetina dal 28/04/2017 al 30/04/2017 in seguito ad un corso
formativo di animazione/comunicazione, durato 60 ore, presso agenzia Caos
Animazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E INFORMATICHE
Buon utilizzo di WINDOWS XP PROFESSIONAL, WINDOWS VISTA e WINDOWS 7 con
conoscenze di base dell’utilizzo del pacchetto MICROSOFT OFFICE, soprattutto WORD e
EXCEL. Ottime conoscenze sull’utilizzo della rete INTERNET con browser GOOGLE
CHROMES, MOZILLA FIREFOX e INTERNET EXPLORER sia per scuola che per uso
personale. Ho una conoscenza di base riguardante software creati allo scopo di creare
danni (quali malware, virus e spyware) e dei corrispettivi software atti a prevenire, rilevare ed
eventualmente eliminare i programmi dannosi (cosiddetti anti-virus), in alcuni casi sono
anche in grado di eliminarli manualmente senza l’utilizzo di anti-virus.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Pianificazione e gestione dei lavori in entrata e in uscita, organizzo il mio lavoro in base alle
priorità e alle scadenze cercando di sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Parti
indispensabili delle mie mansioni lavorative sono l’impacchettamento di manufatti fragili, da
spedire tramite corrieri quali GLS, BARTOLINI e DHL, e la compilazione delle richieste di
invio e di ritiro delle merci.
Competenze di stoccaggio delle merci con l’utilizzo di scanner e transpallet.
Capacità di base nella vendita con utilizzo di registratore di cassa e pc.
Organizzazione sempre supportata da colleghi con esperienza nel campo.
Organizzazione di laboratori di animazione e sviluppo di capacità per bimbi dai 2 ai 10 anni.
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Ho una naturale predisposizione ad entrare in empatia con i clienti, con i colleghi e bambini.
Capacità di lavoro in team e in autonomia. In base alle possibilità di confrontarsi con
persone disponibili ad insegnare, chiedo informazioni quando necessito di aiuto, e chiedo
semplicemente conferma e approvazione se ho già in mente cosa bisogna fare. Capacità di
vendita limitata in base all’esperienza conseguita presso GameStop. Ottimo rapporto con
grandi e piccini, tratto sempre il cliente con molta empatia e mi impegno per diventare
perfettamente professionale.
CARATTERISTICHE E INTERESSI PERSONALI
Sono una persona allegra. Mi piace imparare, tanto che se non so trattare un argomento lo
cerco su internet per apprendere da auto-didatta. Quando possibile converso con chi si
mostra disponibile e interessato ad un confronto, in modo da poter aggiungere informazioni
al mio bagagliaio culturale e per perfezionare i metodi di comunicazione appresi e in via di
sviluppo.
Sono versatile e molto determinato ed ambizioso, sempre aperto al dialogo e al confronto.
Assimilo facilmente le indicazioni impartitemi e apprezzo sempre una attenta e cordiale
supervisione.
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003”

