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C U R R I C U L U M  V I T A E  

G E N T I L E  D A V I D E  
 

http://jobscanner.it/gentiled.jobber     

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GENTILE DAVIDE 

Indirizzo  VIA ARGINONE CORNÈ N° 1935 ARQUÀ POLESINE (RO) 45031 

Telefono  0425/91366 

Cellulare  328-2681935 

E-mail  g.davide87@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  2 MARZO 1987 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Date (da – a)  Da giugno 2007 a giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 di www.consoftinformatica.it consulente presso: C.E.D. INTESA SANPAOLO Group Services – via 

Adige 6, Sarmeola di Rubano (PD) 35030 Italia 

• Tipo di azienda o settore  Gruppi di supporto „Gestine Ambienti di Test (G.A.T.)‟ 

• Tipo di impiego  Contratto di Lavoro a Progetto CO.CO.CO. & Contratto di Apprendistato (4 Anni) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gruppo di supporto – “Gestione Dati Sviluppo (G.D.S.)”, che si occupa di : 

1°) attività di gestione degli Ambienti di Sviluppo & Test, con la rispettiva manutenzione dei 

processi (in linguaggio JCL) e/o programmi (in linguaggio REXX) utilizzati; 

2°) attuazione delle richieste del gruppo di appartenenza (su Mainframe / AS400); 

3°) supporta gli applicativi per qualsiasi esigenza di refresh o ripristino base dati, e ne garantisce 

la disponibilità (sempre su server AS400 tramite l‟impiego dell‟emulatore 3270); 

4°) aggiornamento e/o creazione dei documenti standard di lavoro; 

5°) attività riguardanti un Application Management (AS400); 

 

6°) facente parte del progetto interno GALILEO (Monitoraggio Ambienti di Sviluppo & Test), 

nel ruolo di creazione base dati con relativo linguaggio SQL (che gira in SQL Server 2008), 

“automatismo dos” schedulato su server Windows 2003, Web Site in HTML legato al vbscript, e 

javascript per la parte riguardante gli oggetti di Google Chart (in questo caso „PieChart‟) Tools. 
 

             Da luglio 2012 a gennaio 2013 ho continuato a lavorare in sede Consoft Informatica a Padova. 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2006 a febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Diffusio Snc – Piazza S.Martino, 8 

37045 Legnago (VR) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Negozio di prodotti informatici 

• Tipo di impiego  Stagista come Tecnico Informatico Programmatore all‟interno del negozio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Riparazione in assistenza di computer malfunzionanti da clienti del negozio; 

Sviluppatore di programmi in VB.NET, sia all‟interno del negozio che in varie aziende locali 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2005 a settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.I.E.M. Srl – via C. Alleati D‟Europa 9G 

45030 Rovigo (RO) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Impianti di automazione e telecontrollo 

• Tipo di impiego  Stagista e successivamente assunto come impiegato informatico nell‟azienda 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sviluppo di applicazioni per il controllo remoto; 

Installazione di sistemi di videosorveglianza e trasmissioni dati (Microsoft Office Access) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da settembre 2001 a giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale (I.T.I.S.) - Settore Informatica Ferruccio Viola 

Via De Gasperi, 45030 Rovigo (RO) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica generale, sistemi reti informatiche, internet, linguaggi di programmazione in Visual 

Basic 6, Turbo Pascal, Delphi, e SQL, e programmazione per Internet in HTML e ASP 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Tecnico Informatico Industriale 

 

• Date (da – a)  Da agosto 2006 a marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Irecoop Veneto  

(fondo sociale europeo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Programmazione Visual Basic NET 

Reti Calcolatori, Architettura Elaboratori, Sistemi Operativi 

• Qualifica conseguita  Tecnico Informatico Programmatore 

 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
• Date (da – a)  Durante periodo scolastico 2005/2006 

• Titolo dell‟evento ed ente 

organizzatore 

 Attestato di merito – Olimpiadi della Matematica A.S. 2005/2006:  

1° Classificato 

 

• Date (da – a)  Durante periodo scolastico 2002/2003 

• Titolo dell‟evento ed ente 

organizzatore 

 Concorso “Adotta un Esperimento” (Padova) – Composizione di Moti Armonici –  

Pendolo Doppio di Righi: 4° Classificato 

 

• Date (da – a)  Durante periodo scolastico 2005/2006 

• Titolo dell‟evento ed ente 

organizzatore 

 Certificato E.C.D.L. – European Computer Driving Licence: 

Concetti di base della IT – Uso del Computer, gestione file – Elaborazione testi (Microsoft Office 

Word) – Foglio elettronico (Microsoft Office Excel) – Database (Microsoft Office Access) – 

Presentazione (Microsoft Office PowerPoint) – Reti informatiche, Internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura & scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 Sbandieratore a Livello Nazionale nel “Gruppo Musici e Sbandieratori Arquatesi” (sino al 2009): 

attraverso questa esperienza ho avuto modo di sviluppare le mie capacità relazionali, e la vita 

associativa mi ha permesso di sperimentarmi nel lavoro di gruppo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Tesoriere nella Consulta Giovani Arquatesi del Comune (da marzo 2010 a dicembre 2011): 

sono una persona precisa, che riesce ad organizzarsi nei tempi e secondo gli obiettivi previsti, 

con capacità di coordinamento di un lavoro di gruppo con persone di ogni livello. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 Hardware: conoscenza di base dell‟archittetura di un computer 

Reti: buona conoscenza teorica nella configurazione di reti LAN 

Software: ottima conoscenza di alcune applicazioni Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

database Access, Oracle & DB2 su Mainframe); buona conoscenza di alcuni Software Audio. 

Hobby: suono la Tastiera e mi diletto a fare il DJ casalingo (consolle Pioneer così composta:      

2 CDJ-400, Mixer DJM-400 & Cuffie HDJ-2000); collezione, con conseguente catalogo, di DVD. 

 

  

PATENTE O PATENTI  Categoria B: Automunito. 

                        Autorizzo ai sensi della legge 196/2006  
                                              al trattamento dei dati personali da me indicati 

 


