CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
NOME: Giovanni Davide
COGNOME: Erata
NATO: 5 novembre 1980 a Treviglio (BG)
INDIRIZZO: Via Europa 15
CITTÀ: Casaletto Vaprio (CR)
C.A.P.: 26010
TELEFONO: 0373 273653 oppure 338 7458863
EMAIL: info@giovannierata.it
LINKEDIN: https://it.linkedin.com/in/wwwgiovannieratait
STATO CIVILE: celibe
SERVIZIO CIVILE: assolto
PATENTE: tipo B

FORMAZIONE PERSONALE
Marzo 1996: attestato di scambio culturale a Deventer (Olanda) conseguito presso I.T.C.G. “Luca Pacioli”
di Crema
Aprile 1997: attestato di scambio culturale a Die (Francia) conseguito presso I.T.C.G. “Luca Pacioli”
di Crema
Maggio 1998: attestato di scambio culturale a Helsinge (Danimarca) conseguito presso I.T.C.G. “Luca
Pacioli“ di Crema
Maggio 1999: attestato di scambio culturale a Starnberg (Germania) conseguito presso I.T.C.G. “Luca
Pacioli“ di Crema
Maggio 2000: attestato corso di informatica conseguito presso Università Polo Didattico di Crema
e I.T.C.G. “Luca Pacioli” di Crema
Giugno 2000: attestato d’esame PET di lingua inglese conseguito da Università di Cambridge e presso
I.T.C.G. “Luca Pacioli” di Crema
Luglio 2000: diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere - progetto “ERICA”
conseguito presso I.T.C.G. “Luca Pacioli” di Crema
Settembre 2002: attestato di corso universitario I.F.T.S. come tecnico delle informazioni e delle
comunicazioni: esperto di sistemi informativi Internet / Intranet conseguito presso
Università Polo Didattico di Crema e presso I.T.C.G. “Luca Pacioli” di Crema
Maggio 2004: patente europea ECDL sull’uso del computer conseguita presso I.T.C.G. “Luca
Pacioli” di Crema
Marzo 2005: patente per la conduzione del carrello elevatore conseguita presso Neschen Italia S.r.l.
di Bagnolo Cremasco

Febbraio 2008: patente per la conduzione del carrello elevatore conseguita presso Fugazza F.lli & C. S.p.A.
di Spino d’Adda
Febbraio 2015: aggiornamento della patente per la conduzione del carrello elevatore conseguita presso
Fugazza F.lli & C. S.p.A. di Spino d’Adda
Dicembre 2016: attestato di formazione per adetto al primo soccorso conseguito presso Politecnico del
Commercio di Lodi

ESPERIENZE LAVORATIVE
Sono state maturate 3 esperienze di lavoro a tempo determinato presso le ditte: RE.WA. di Quintano (1995
e 1996) in qualità di operaio confezionatore e addetto al reparto produzione; Galbani S.p.A. di Casale
Cremasco (2001) in qualità di addetto alle celle frigorifere e addetto al reparto produzione; Ip Cleaning
S.p.A. di Vaiano Cremasco (2004) in qualità di operaio metalmeccanico e addetto al reparto produzione
E’ stato portato a termine uno stage di lavoro nel settore I.C.T. presso Banca Popolare di Lodi (nel 2001 e
2002) in qualità di programmatore e tecnico informatico
E’ stata maturata 1 esperienza di lavoro a tempo indeterminato presso Neschen Italia S.r.l. di Bagnolo
Cremasco (dal 2004 al 2006 ) in qualità di impiegato amministrativo, impiegato dell’ufficio logistico,
magazziniere e assistente alla clientela
E’ stata maturata 1 esperienza di lavoro a tempo determinato presso S.i.l.c. S.p.A. di Trescore Cremasco (dal
2006 al 2007) in qualità di addetto alle pulizie degli impianti di produzione
E’ stata maturata 1 esperienza di lavoro a tempo indeterminato presso Fugazza F.lli & C. S.p.A. di Vaiano
Cremasco (dal 2006 al 2018) in qualità di addetto al carrello elevatore, addetto al reparto produzione,
cucitore, magazziniere, imballatore e trasfertista

CONSULENZE LAVORATIVE
E’ stata operata una consulenza lavorativa di tipo linguistico per conto del Centro Nazionale Ricerche di Tor
Vergata presso Roma, svolgendo una traduzione in lingua francese di una dispensa informativa su impianti
per la produzione di CDR (combustibile derivante da rifiuti)
E’ stata operata una consulenza lavorativa di tipo informatico per conto della società per finanziamenti TMoney S.r.l. presso Crema (CR), creando un database con Microsoft Access per un’archiviazione e una
gestione del pacchetto clienti

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
INGLESE: buona conoscenza (14 anni)
FRANCESE: buona conoscenza (6 anni)
TEDESCO: conoscenza scolastica (3 anni)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003
e ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16

