FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DANIELE MONTEBELLO
VIA PARADISO 32; 19033 – CASTELNUOVO MAGRA (SP)
daniele.montebello@libero.it
Italiana
06/03/1986

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

Attualmente
Confesercenti La Spezia; Via del Prione 45 – La Spezia

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

Dal 5 ottobre 2011 al 4 ottobre 2012
CAT Confesercenti La Spezia, via del Prione 45 – La Spezia

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

Dal 5 ottobre 2010 al 4 ottobre 2011
Cescot – Confesercenti La Spezia; Via Pecorina 81/B - Sarzana

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

Gennaio – Febbraio 2008; Ottobre – Novembre 2008 (incarico eseguito in due occasioni)
Certiquality srl - Milano
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Associazione di categoria ed ente di formazione professionale
Tempo indeterminato
- Assistenza alle imprese (redazione business plan, ricerca finanziamenti, valutazioni,
analisi fabbisogno formativo, ecc.)
- Tutoraggi imprenditoriali
- Attività sindacale
- Organizzazione corsi di formazione

Centro di assistenza tecnica alle imprese
Contratto a tempo determinato
- Assistenza alle neoimprese
- Predisposizione business plan
- Ricerca finanziamenti

Ente di formazione del gruppo Confesercenti
Contratto a tempo determinato
- Organizzazione corsi di formazione
- Tutoraggi
- amministrazione

Istituto di certificazione della qualità
Prestazioni occasionali
64 audit presso le organizzazioni richiedenti la certificazione di qualità “Sarzana città ospitale”:
progettazione piano di audit, verifiche, stesura rapporto di audit, ecc.

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

Settembre 2005 – Dicembre 2008
Imprese varie della Provincia della Spezia
Bar, pizzerie
Prestazioni occasionali, a chiamata
Cameriere, tuttofare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2012 – Marzo 2014
Università degli studi di Pisa

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 Gennaio 2012
Università degli studi di Pisa

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

Dal 3 al 7 marzo 2008
Centro di formazione CERTIQUALITY - Milano

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

6-7-8 e 19 novembre 2007
Centro di formazione CERTIQUALITY - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da novembre 2006 a novembre 2007
Modulo professionalizzante “Fra ricerca e impresa: profili professionali per le politiche di
sviluppo”, corso attivato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, in
collaborazione con CSP BIC Livorno s.r.l. e PROTEO Lucca Centro studi e formazione onlus.
Organizzazione del lavoro, psicologia del lavoro, politiche comunitarie del lavoro, diritto
sindacale, teoria e tecnica delle relazioni industriali.
Tecnico esperto comunitario nella gestione delle risorse umane

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Sistemi di gestione della qualità; elementi e tecniche di project management e problem solving;
Master in governance politica

Politiche comunitarie, economia, scienza politica, ecc.
Laurea triennale in Scienze politiche e internazionali

Norma ISO 9001:2000; Linea guida ISO 19011
Valutatore sistemi di gestione per la qualità (SGQ); corso ed esame riconosciuti da aicq
sicev n. 3 e CEPAS n. 22

Qualità nel settore servizi: norma ISO 9001:2000; linea guida ISO 19011 (qualificazione per
auditor interno)
Qualifica di auditor interno per i sistemi di gestione della qualità (settore servizi)

Luglio 2004
Liceo Scientifico “T. Parentucelli” – Sarzana (SP)
Diploma di Liceo Scientifico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.
PATENTE O PATENTI

BUONA
BUONA
BUONA

Particolare predisposizione al lavoro in team, acquisita attraverso diverse esperienze di
volontariato e grazie ai percorsi universitari, successivamente sviluppata presso gli enti in cui ho
lavorato.
Ottime capacità di apprendimento di nuove conoscenze e competenze. Buone capacità di
organizzazione e gestione di progetti, acquisite attraverso le esperienze di lavoro nel gruppo
Confesercenti.
Conseguimento, presso il C.I.S.I.A.U. dell’Università di Pisa, della patente europea per il
computer ECDL, livello start. Buone capacità nell’utilizzo del computer, in particolare s.o.
windows, pacchetto office, internet, posta elettronica, messaggistica. Buona capacità di utilizzo
dei sistemi gestionali SIWEB.
Diploma di assaggiatore di vino, conseguito nel maggio 2012 presso ONAV La Spezia.
Patente di guida (B), conseguita nell’agosto 2004.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale. Inoltre il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del D. Lgsl. 196/2003.
Castelnuovo Magra, 5 maggio 2014

F.to

Daniele Montebello

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Daniele Montebello

