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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Beligotti Davide 

Indirizzo Via Sant’Andrea 40, 47843 Misano Adriatico (RN), Italia 

Telefono Mobile +39 339 5069566   

E-mail davidebeligotti@gmail.com 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 28/04/1981 
  

Sesso Maschile 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 
 
Dal 01/01/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Imprenditore – gestore stazione servizio multicarburanti e bar 

Principali attività e responsabilità   Gestore impianto di distribuzioni carburanti. Responsabile registri, responsabile cassa e acquisti  
carburante. Responsabile bar, tabacchi e accessori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
METANO SERVICE S.A.S. DI BELIGOTTI DAVIDE & FELICI PALMIRO 

Tipo di attività o settore Impianto di distribuzione carburanti: metano, gpl, benzine e ricariche elettriche. 

  

Date 
 
Dal 01/02/2007 al 08/07/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ufficio tecnico-commerciale 

Principali attività e responsabilità Formazione tecnica personale interno. Controllo qualità sui servizi erogati. Gestione dei colloqui, 
rapporto con la clientela (fornitori, pubblico, personale interno).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R.D.A. SERVICE SRL 

Tipo di attività o settore Settore servizi e assistenza impianti termici 
  

 

Date 

 
 
Dal 01/09/1999 al 31/07/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Allenatore - Istruttore di nuoto 

Principali attività e responsabilità Allenatore di nuoto della squadra agonistica della Polisportiva. Collaborazione con la società sportiva 
per diverse attività all’interno della piscina. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Polisportiva Comunale di Riccione, Via Forlimpopoli 3, 47838, Riccione (RN) 

Tipo di attività o settore Sportivo. 
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Date 

 
 
 
 

 Dal 01/04/2006 al 30/07/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Studente tirocinante 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di un progetto di rilevazione statistica, dal titolo:  
“ RILEVAZIONE SUL LIVELLO DI INNOVAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro M2I srl, via Roma 85, 40057,  Granarolo dell'Emilia (BO) 

Tipo di attività o settore Azienda di consulenza, che produce attività e servizi per la progettazione, la programmazione e la 
pratica dell’innovazione nelle imprese 

  

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

  

  

Date   10/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Reti di telecomunicazioni, sistemi di telecomunicazioni, comunicazioni elettriche, propagazione, 
microonde, campi elettromagnetici, controlli automatici. Elettronica, calcolatori elettronici, 
elettrotecnica, fondamenti di informatica, sistemi operativi. Economia e organizzazione aziendale, 
cultura d’impresa, gestione e controllo della qualità, marketing. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di ingegneria (sede di Cesena) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale – Primo livello 

  

 

Date 

 
 
06/2000 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO CON SPECIALIZZAZIONE IN ELETTRONICA E 
TELECOMUNICAZIONI 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elettronica, elettrotecnica, tecnologia-disegno-progettazione, telecomunicazioni, sistemi elettronici. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico industriale Leonardo Da Vinci di Rimini (RN) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base 

Spagnolo  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di 
vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate.  

 

Ho acquisito un’eccellente capacità di operare in team e buone competenze nell’organizzazione di 
manifestazioni sportive in ambito natatorio. Ho maturato capacità di relazione con persone aventi 
particolari esigenze assistendo ragazzi diversamente abili. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. 

  

  

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del pc, dell’ambiente Windows e Mac OS. Sono in grado di utilizzare 
perfettamente i diversi applicativi del pacchetto Office. Ottima conoscenza della rete Internet e dei 
strumenti/servizi dell’Information Technologies. 
 

  

Altre capacità e competenze Dal 1999 al 2006, durante gli studi universitari, ho maturato diverse esperienze lavorative stagionali 
come barista, cameriere, animatore in centri estivi, bagnino in spiaggia. 
 
Sono in possesso delle seguenti qualifiche: 

- qualifica (brevetto) di istruttore di nuoto e fitness in acqua di I° e II° livello FIN (Federazione 
Italiana Nuoto) 

- qualifica (brevetto) da Salvataggio FIN (Federazione Italiana Nuoto) 

- qualifica (brevetto) da allenatore di nuoto  FIN (Federazione Italiana Nuoto).                          
  

 

Patente 
 

 
Ulteriori informazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati  

 

 

Automobilistica (patente B) 
 
 
Sono un ragazzo con grande spirito d’iniziativa, molto interessato a un’esperienza lavorativa 
coinvolgente e formativa. 
 
Fin dall’infanzia mi sono accostato allo sport del nuoto, che ho praticato fino a qualche anno fa con 
buoni risultati in ambito nazionale. Ho partecipato a diverse competizioni internazionali con la 
nazionale italiana juniores di nuoto. 
 
Tra i miei interessi maggiori oltre allo sport, ci sono la musica, la fotografia e i viaggi.  
 
 
 
 
 

   Su richiesta: 
 

- Elaborato Ricerca Tesi di Laurea, dal titolo: “ DALLA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI 
INNOVATIVI ALLE PRATICHE DI SODDISFAZIONE DEI CLIENTI: COSA PENSANO I 
CLIENTI DELLA TELEFONIA MOBILE; UN’INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION ” 

 
- Elaborato Progetto di Tirocinio, dal titolo: “ RILEVAZIONE SUL LIVELLO DI INNOVAZIONE 

DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA” 
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  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
E 

Ascolto Riesco a riconoscere parole che mi 
sono familiari ed espressioni molto 
semplici riferite a me stesso, alla mia 
famiglia e al mio ambiente, purché le 
persone parlino lentamente e 
chiaramente. 

Riesco a capire espressioni e parole 
di uso molto frequente relative a ciò 
che mi riguarda direttamente (per 
esempio informazioni di base sulla 
mia persona e sulla mia famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro). Riesco ad afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari.  

Riesco a capire gli elementi principali 
in un discorso chiaro in lingua 
standard su argomenti familiari, che 
affronto frequentemente al lavoro, a 
scuola, nel tempo libero ecc. Riesco 
a capire l’essenziale di molte 
trasmissioni radiofoniche e televisive 
su argomenti di attualità o temi di mio 
interesse personale o professionale, 
purché il discorso sia relativamente 
lento e chiaro. 

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse 
purché il tema mi sia relativamente 
familiare. Riesco a capire la maggior 
parte dei notiziari e delle trasmissioni 
TV che riguardano fatti d’attualità e la 
maggior parte dei film in lingua 
standard.  

Riesco a capire un discorso lungo 
anche se non é chiaramente 
strutturato e le relazioni non vengono 
segnalate, ma rimangono implicite. 
Riesco a capire senza troppo sforzo 
le trasmissioni televisive e i film.  

Non ho nessuna difficoltà a capire 
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo 
sia trasmessa, anche se il discorso é 
tenuto in modo veloce da un 
madrelingua, purché abbia il tempo 
di abituarmi all’ accento. 

Lettura Riesco a capire i nomi e le persone 
che mi sono familiari e frasi molto 
semplici, per esempio quelle di 
annunci, cartelloni, cataloghi.  

Riesco a leggere testi molto brevi e 
semplici e a trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di 
uso quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. Riesco a 
capire lettere personali semplici e 
brevi.  

Riesco a capire testi scritti di uso 
corrente legati alla sfera quotidiana o 
al lavoro. Riesco a capire la 
descrizione di avvenimenti, di 
sentimenti e di desideri contenuta in 
lettere personali.  

Riesco a leggere articoli e relazioni 
su questioni d’attualità in cui l’autore 
prende posizione ed esprime un 
punto di vista determinato. Riesco a 
comprendere un testo narrativo 
contemporaneo.  

Riesco a capire testi letterari e 
informativi lunghi e complessi e so 
apprezzare le differenze di stile. 
Riesco a capire articoli specialistici e 
istruzioni tecniche piuttosto lunghe, 
anche quando non appartengono al 
mio settore.  

Riesco a capire con facilità 
praticamente tutte le forme di lingua 
scritta inclusi i testi teorici, 
strutturalmente o linguisticamante 
complessi, quali manuali, articoli 
specialistici e opere letterarie.  

P 
A 
R 
L 
A 
T 
O 

Interazione Riesco a interagire in modo semplice 
se l’interlocutore é disposto a 
ripetere o a riformulare più 
lentamente certe cose e mi aiuta a 
formulare ciò che cerco di dire. 
Riesco a porre e a rispondere a 
domande semplici su argomenti 
molto familiari o che riguardano 
bisogni immediati.  

Riesco a comunicare affrontando 
compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su 
argomenti e attività consuete. Riesco 
a partecipare a brevi conversazioni, 
anche se di solito non capisco 
abbastanza per riuscire a sostenere 
la conversazione.  

Riesco ad affrontare molte delle 
situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una zona dove si parla 
la lingua. Riesco a partecipare, 
senza essermi preparato, a 
conversazioni su argomenti familiari, 
di interesse personale o riguardanti 
la vita quotidiana ( per esempio la 
famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e 
i fatti di attualità).  

Riesco a comunicare con un grado di 
spontaneità e scioltezza sufficiente 
per interagire in modo normale con 
parlanti nativi. Riesco a partecipare 
attivamente a una discussione in 
contesti familiari, esponendo e 
sostenendo le mie opinioni.  

Riesco ad esprimermi in modo 
sciolto e spontaneo senza dover 
cercare troppo le parole. Riesco ad 
usare la lingua in modo flessibile ed 
efficace nelle relazioni sociali e 
professionali. Riesco a formulare 
idee e opinioni in modo preciso e a 
collegare abilmente i miei interventi 
con quelli di altri interlocutori.  

Riesco a partecipare senza sforzi a 
qualsiasi conversazione e 
discussione ed ho familiarità con le 
espressioni idiomatiche e colloquiali. 
Riesco ad esprimermi con scioltezza 
e a rendere con precisione sottili 
sfumature di significato. In caso di 
difficoltà, riesco a ritornare sul 
discorso e a riformularlo in modo cosí 
scorrevole che difficilmente qualcuno 
se ne accorge.  

Produzione 
orale 

Riesco a usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere il luogo dove 
abito e la gente che conosco.  

Riesco ad usare una serie di 
espressioni e frasi per descrivere con 
parole semplici la mia famiglia ed 
altre persone, le mie condizioni di 
vita, la carriera scolastica e il mio 
lavoro attuale o il più recente.  
 
 
 
 

Riesco a descrivere, collegando 
semplici espressioni, esperienze ed 
avvenimenti, i miei sogni, le mie 
speranze e le mie ambizioni. Riesco 
a motivare e spiegare brevemente 
opinioni e progetti. Riesco a narrare 
una storia e la trama di un libro o di 
un film e a descrivere le mie 
impressioni. . 

Riesco a esprimermi in modo chiaro 
e articolato su una vasta gamma di 
argomenti che mi interessano. 
Riesco a esprimere un’ opinione su 
un argomento d’attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni.  

Riesco a presentare descrizioni 
chiare e articolate su argomenti 
complessi, integrandovi temi 
secondari, sviluppando punti specifici 
e concludendo il tutto in modo 
appropriato.  

Riesco a presentare descrizioni o 
argomentazioni chiare e scorrevoli, in 
uno stile adeguato al contesto e con 
una struttura logica efficace, che 
possa aiutare il destinatario a 
identificare i punti salienti da 
rammentare.  

PRODUZIONE 
SCRITTA 
 

Produzione 
scritta 

Riesco a scrivere una breve e 
semplice cartolina , ad esempio per 
mandare i saluti delle vacanze. 
Riesco a compilare moduli con dati 
personali scrivendo per esempio il 
mio nome, la nazionalità e l’indirizzo 
sulla scheda di registrazione di un 
albergo.  

Riesco a prendere semplici appunti e 
a scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti bisogni 
immediati. Riesco a scrivere una 
lettera personale molto semplice, per 
esempio per ringraziare qualcuno.  

Riesco a scrivere testi semplici e 
coerenti su argomenti a me noti o di 
mio interesse. Riesco a scrivere 
lettere personali esponendo 
esperienze e impressioni.  

Riesco a scrivere testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma di 
argomenti che mi interessano. 
Riesco a scrivere saggi e relazioni, 
fornendo informazioni e ragioni a 
favore o contro una determinata 
opinione. Riesco a scrivere lettere 
mettendo in evidenza il significato 
che attribuisco personalmente agli 
avvenimenti e alle esperienze.  

Riesco a scrivere testi chiari e ben 
strutturati sviluppando analiticamente 
il mio punto di vista. Riesco a 
scrivere lettere, saggi e relazioni 
esponendo argomenti complessi, 
evidenziando i punti che ritengo 
salienti. Riesco a scegliere lo stile 
adatto ai lettori ai quali intendo 
rivolgermi.  

Riesco a scrivere testi chiari, 
scorrevoli e stilisticamente 
appropriati. Riesco a scrivere lettere, 
relazioni e articoli complessi, 
supportando il contenuto con una 
struttura logica efficace che aiuti il 
destinatario a identificare i punti 
salienti da rammentare. Riesco a 
scrivere riassunti e recensioni di 
opere letterarie e di testi specialisti. 


