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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONETTO DAVIDE 
Indirizzo  VIA EMILIA 104 – 33058 - SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) 
Telefono  0431.65211 – 3391722038 

Fax   
E-mail  bonetto.davide@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  16.11.1982 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 

 
 

 
 

• Date (da – a)    dal 15/05/2009 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geacos S.r.l. -  via 25 aprile 30/b – 33050 Fiumicello (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni – lavori edili Privati e Pubblici 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Contrattualistica, Ufficio acquisti,  preventivazione, contabilità lavori, gestione commessa, 
redazione computi metrici, risoluzione problematiche di esecuzione dei lavori, gestione degli 
operai e dei cantieri in generale,  Misurazioni rilievi e tracciamenti in cantiere con relativi 
strumenti, assistenza tecnica ufficio Amministrativo per redazione di bilanci annuali e infrannuali 

• Date (da – a)    dal 13/03/2006 al 14/05/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Merluzzi e Associati - via 25 aprile 30/b – 33050 Fiumicello (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Professionale – lavori edili Privati e Pubblici 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Contrattualistica, Ufficio acquisti,  preventivazione, contabilità lavori, gestione commessa, 
redazione computi metrici, risoluzione problematiche di esecuzione dei lavori, gestione degli 
operai e dei cantieri in generale,  Misurazioni rilievi e tracciamenti in cantiere con relativi 
strumenti, assistenza tecnica ufficio Amministrativo per redazione di bilanci annuali e infrannuali 

• Date (da – a)    dal 01/07/2005 al 10/03/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zambon Sebastiano S.r.l. - via Aquileia 72/A – 34076 Romans d’Isonzo 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni – lavori Privati e Pubblici 
• Tipo di impiego  Apprendista impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Capocommessa / capocantiere, preventivazione, contabilità lavori,  risoluzione problematiche di 
esecuzione dei lavori, gestione degli operai e dei cantieri in generale 
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• Date (da – a)   dal 31/05/2002 al 31/05/2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Associato MONACO – BONETTO – via Milano 7 - 33030 Majano (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Professionale Geometri - Edilizia 
• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno tecnico a mano e CAD, assistenza cantiere, assistenza pratiche tecniche 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto CEFS – via Bison – 33100 Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione professionale per RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 
 

• Qualifica conseguita  Attestato abilitazione RLS 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  dal 2009 al 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Formindustria – 33100 Udine 

Istituto CEFS – via Bison – 33100 Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione professionale per ASPP e RSPP (addetti  responsabili servizio di prevenzione e 
protezione 

• Qualifica conseguita  Attestato abilitazione ASPP e RSPP moduli A – B – C 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

• Date (da – a)    dal 01/07/2004 al 31/06/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AP Forniture S.r.l. - via S.Martino 3 – 33100 Udine 

• Tipo di azienda o settore  Serramenti 
• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto – impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza cantieri, ufficio acquisti, disegnatore, preventivazione 

• Date (da – a)    dal 07/10/2002 al 31/05/2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BI.DI.TI. di Bratta Fulvio  & C. - via Casali Bratta 2° - 33050 Porpetto (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile Artigiana - Edilizia 
• Tipo di impiego  Apprendista muratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Manovalanza, lavori manuali edili, misurazioni rilievi e tracciamenti in cantiere, contabilità lavori 

• Date (da – a)    dal 06/2002 al 09/2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Birra Castello S.p.a. - via Enrico Fermi 42, 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Alimentari 
• Tipo di impiego  impiegato di 6° Livello – Ufficio spedizioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione DDT, controllo carico, gestione materiali pubblicitari 
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• Date (da – a)  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto CEFS – via Bison – 33100 Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento primo soccorso 

• Qualifica conseguita  Attestato aggiornamento addetto primo soccorso 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Punto Sicurezza S.r.l. – viale Volontari della Libertà 7/1 – 33100 Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione antincendio e primo soccorso 

• Qualifica conseguita  Attestato abilitazione addetto antincendio  
Attestato abilitazione addetto primo soccorso 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a) 
 

 dal 05/03/2005 fino al 12/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto CEFS – via Bison – 33100 Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione professionale ambientale (via, aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, inquinamento 
elettromagnetico, sicurezza, certificazioni ambientali) 

• Qualifica conseguita  Consulente Tecnico Ambientale – voto 95/100 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Geometri “G.G. Marinoni” – via Galilei - 33100 Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, Scienze delle Costruzioni, Topografia, Estimo, Disegno Tecnico, Computi Metrici 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla libera professione di Geometra – voto 73/100 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  dal 1996 al 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Geometri “G.G. Marinoni” – via Galilei - 33100 Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze delle Costruzioni, Topografia, Estimo, Disegno Tecnico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Media Superiore – voto 67/100 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - dal 1990 impegnato nell’attività sportiva ed agonistica nella disciplina della canoa 
presso la Canoa San Giorgio di San Giorgio Di Nogaro con ulteriore esperienza di 
allenatore di bambini fino a 12 anni (corso allievo-istruttore); 

- dal 2001 atleta e giocatore nel settore della Canoa Polo nella squadra del Canoa San 
Giorgio di San Giorgio Di Nogaro con impegni agonistici regionali, nazionali ed 
internazionali; comprese le organizzazioni e la propaganda di campionati, eventi e 
tornei 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - dal 2006 al 2012 Consigliere del Comitato Regionale FVG Federazione Italiana Canoa 
Kayak con compiti di organizzazione gare regionali, nazionali ed internazionali, 
direzione di gara, eventi, premiazioni e svariate attività per la propaganda della 
disciplina della Canoa; 

- dal 2008 al 2013 Componente della Commissione Comunale “Lavori Pubblici e 
Viabilità” presso il Comune di San Giorgio di Nogaro; 

- Impegnato da sempre in associazioni di volontariato e culturali; 
- impegnato dal 2008 nell’attività politica locale, provinciale e regionale con incarichi di 

responsabilità e direzione di gruppi, sezioni e aree; 
- da maggio 2013 ricopro la carica di Assessore all’Urbanistica – Sviluppo ed 

Innovazione presso il Comune di San Giorgio di Nogaro (eletto come Consigliere 
Comunale) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Disegni tecnici a mano e con programma CAD;  
- Uso ed applicazione programmi di scrittura e di calcolo(WORD,EXCEL,ecc); 
- Uso ed applicazione programmi tecnico/amministrativi STR Innovare 24 ORE Software 

S.p.a ; 
- Costruzione di siti/blog con piattaforma wordpress.com 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.13 del D.Lgs 196/2003. (I dati personali 
saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza (art. 11 del D.lgs 196/2003) 


