ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010

Diploma di maturità Tecnica
➢

presso l’istituto Agrario “Duca degli Abruzzi di Padova”
con punteggio di 90/100

2015

DAMIANO CARAVELLO
Manager di Rete

Laurea triennale in Scienze politiche,
Studi internazionali ed europei –
Governo del territorio
➢

➢

presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e
studi internazionali, Università di Padova. Punteggio
95/110.
Tesi sul PSR Veneto 2014-2020

CHI SONO
Mi chiamo Damiano Caravello e
nella mia vita ho sempre avuto una
passione per le relazioni ed il
contatto con il pubblico.
Sono figlio di piccoli imprenditori e
quest’esperienza mi ha insegnato a
ricoprire qualsiasi mansione con
grande senso di responsabilità nei
confronti dell’azienda.
Sono una persona dinamica e
flessibile,
che
apprende
rapidamente ed in grado di
adattarsi a diverse situazioni.
Sono in possesso di una Laurea ed
un Master.

2016 – 2017

Master Universitario di primo livello in
Governo delle Reti di Sviluppo locale
➢
➢

Tesi sul caso Unione di Comuni di Marca Occidentale,
Tirocinio presso Unione dei Comuni di Marca
Occidentale

COMPETENZE
Precisione e capacità organizzativa
Acquisita:
➢
➢

Coordinamento e gestione gruppi di lavoro per attività
culturali ed associative
Attività di rappresentanza di studenti nella scuola ed
Università e politiche a livello locale

INFO ANAGRAFICHE:
nato il: 08/01/1991 a Mirano (VE)
residente in: via Briana Centro, 6
Noale (VE) - 30033
Stato civile: Nubile
CF: CRVDMN91A08F241S

Predisposizione alle relazioni
Acquisita:
➢
➢

CONTATTI:
caravello.damiano@mail.com
t. 3462378672

Fin dalla giovane età sono inserito in una buona rete di
relazioni che mi sono costruito
Nei ruoli di responsabilità e di coordinamento di gruppi
che mi sono state affidate negli anni di attività
associativa

Capacità di problem solving
Acquisita:
➢
➢
➢

In ambito aziendale ed in quello scolastico e formativo
Nelle esperienze di stage e tirocinio
Nell’organizzazione di numerosi eventi ed attività

Autonomia e adattamento al cambiamento
Acquisita:
➢ Per la necessità di organizzarmi nelle mie varie attività
➢ Per far fruttare la mia flessibilità in termini di esperienze e di tempo

ESPERIENZE LAVORATIVE
2018 – ad oggi

Impiegato
➢

presso azienda San Gabriele SPA

2010 - 2018

Operaio specializzato
Mansioni svolte:
➢
➢

Gestione e controllo dell’allevamento.
Coadiutore nella gestione e controllo dell’allevamento.

2010 - attuale

Coordinamento ed organizzazione eventi
culturali
Mansioni svolte:
➢
➢
➢
➢
➢

Ricerca e relazione di ospiti e/o gruppi per serate o eventi culturali
Coordinamento gruppi di lavoro volontari
Realizzazione di proposte e progetti culturali e formativi
Sono presidente di una associazione culturale
Coordinatore di un gruppo di formazione socio politica

2016-attuale

Collaborazione con enti di formazione e ricerca
Mansioni svolte:
➢
➢

Formazione a studenti ed adulti
Creazione e diffusione di proposte formative per associazioni e gruppi
spontanei

