
 

 

CURRICULUM VITAE 

 
GENERALITA’: 

Nome: David  
Cognome: Girotto  
Data di nascita: 10-06-1981  
Luogo di nascita : Este -Pd-  
Nazionalità: Italiana  
Stato civile: Coniugato   
Residenza: Via Valli 660/c  
35040 Vighizzolo D’ Este (Pd)  
Telefono: 345/6238189 - E mail:davidgirotto81@gmail.com 
 
PATENTE IN POSSESSO:  

Tipo B-C-D-E. 
 
TITOLO DI STUDIO:  

Diploma di scuola media inferiore. Ho frequentato fino al 4° anno di scuola superiore ( I.T.I.S. Scientifico/Tecnologico). 
Attualmente sto studiando per conseguire il diploma di maturità come privatista.  
 
SERVIZIO MILITARE:  

Assolto dal marzo 2002 a marzo 2003 come volontario in ferma annuale (VFA) con incarichi d’autista automezzi vari e 
caporale scelto istruttore. Congedato con il grado di Caporale Maggiore. Ho svolto in questo periodo servizio di controllo 
presso aeroporti civili e militari con operazione” domino”.Ho frequentato corso P.s.o (peace support operation) per 
preparazione  tecnico/militare ad eventuali missioni all’estero. 
SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO: 

Attualmente impiegato come volontario di Protezione Civile con Associazione Nazionale Carabinieri. 
 
LINGUE ESTERE: 

Buona conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE:  

Buona conoscenza d’Excel, Autocad.  
Discreta abilità nell’utilizzo d’Internet.  
 
ESPERIENZE LAVORATIVE:  

Dal 2000 commesso/magazziniere presso la Ditta Maxifrutta srl. Dal 2002 al 2003 servizio militare come volontario in 
ferma annuale nel 5° Regg. Artiglieria/contraerei di Rovigo con qualifica d’autista.   
Dal 2004 al dicembre 2006 dipendente presso la ditta Mica sas di Pozzonovo (Pd) come caricatore di macchine caffé 
espresso.  
Dal 2007 fino febbraio 2009 ho lavorato presso l’ azienda Sanypet di Bagnoli di Sopra (Pd) come operaio specializzato 
addetto all’ estrusore e all’ essicatoio. Qui ho avuto lunghi periodi di esperienza anche in torre di macinazione farine.  
Da febbraio 2009 a ottobre 2009 dipendente della Spett.le Ricerca Chimica di Vighizzolo D’Este (Pd), come operaio 
specializzato addetto alla produzione di prodotti a base di acidi forti per il decapaggio degli acciai inox. 
Da ottobre 2009 ad oggi lavoro presso l’azienda Sanypet Spa di Bagnoli di Sopra come operaio special izzato addetto al 
confezionamento e alla macinazione. 
 
STATO ATTUALE: 

Attualmente lavoro con contratto a tempo indeterminato come operaio addetto macchine confezionamento. 
Dal 25 maggio 2014 sono in carica come consigliere comunale di maggioranza in Vighizzolo d'Este e dall'11 
giugno 2014 nominato Vicesindaco ed Assessore nell'amministrazione del Sindaco Andrea Vanni. 
 
CORSI FREQUENTATI:  

Corso sulla sicurezza sul lavoro e prevenzione antincendio rischio medio/alto con relativo attestato. 
Corso utilizzo carrelli elevatori con attestato riconosciuto. 
Corso di Sicurezza,telecomunicazione radio,antincendio,primo soccorso e rischio idrogeologico svolto con Protezione 
Civile di Padova. 
Accreditato all’albo Regionale Veneto come volontario di Protezione Civile. 
In possesso di licenza Porto d'armi per uso sportivo. 

 
CORSI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI: corso di pizzaiolo presso Agenzia Formativa Dante Alighieri di Badia 

Polesine (RO) 
OBIETTIVI: 

Intraprendere esperienza lavorativa che possa arricchire la mia formazione. Disponibilità anche immediata. Sono 
disposto a svolgere corsi per il perfezionamento professionale. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi della legge n. 675 del 
31/12/1996 relativa alla tutela della privacy.  
 
Cordiali saluti 
David Girotto 


