
















segue >>

• Studi scientifici e diploma di laurea in Economia e Commercio con indirizzo aziendale
• Specializzazione in Marketing e Comunicazione, Web solutions e Fundraising
• Ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata
• Ottima conoscenza: sistemi operativi Windows XP e MAC OS, principali software di
elaborazione grafica, pacchetto Microsoft Office, sistemi di navigazione web, Web
Marketing, Social Media Marketing, Google Analytics

marketing
comunicazione

grafica
web

2004-2015
TECHNE Scarl Forlì-Cesena - consulente comunicazione e marketing, docente area
marketing e creazione d’impresa, supervisione e aggiornamento website, depliantistica
e immagine grafica coordinata, editoria e pubblicazioni, area promozione e pubblicità,
organizzazione eventi

2006-2015
CERCAL di San Mauro Pascoli - consulente comunicazione e marketing, supervisione
website, depliantistica promozionale e pubblicità corsi, organizzazione eventi

2009-2015
Associazione Amici di Casa Insieme - consulenza grafica e comunicazione,
organizzazione eventi di beneficienza e attività di fund-raising (Maratona Alzheimer),
realizzazione dell’House Organ dell’Associazione, Social Media Marketing

2002-2009
Istituto Alberghiero di Forlimpopoli “P. Artusi”, IPSSAR Cervia e IPSSAR Rimini
- organizzazione corsi e docenze Area Ricevimento: Tecnica Congressuale, Divisione
Commerc ia le  e  Comunicaz ione (Terza  Area Profess iona l izzante ) .

2002-2009
IAL-Emilia Romagna - progettazione e docenze di moduli di formazione in area
turistica: Tecnica Congressuale, Accoglienza Turistica, Direct Marketing, Comunicazione
e Lavoro • Organizzazione e gestione di percorsi formativi nell’ambito di progetti di
Simulimpresa

2009
HOTEL CASALI di Cesena - consulenza commerciale con mansioni di riorganizzazione
ufficio vendite e formazione personale SBB CLD 67S68H501X

curriculumvitae



2007
EXPRESS by HOLIDAY INN Cesena - consulente commerciale e marketing, con mansioni
di riorganizzazione ufficio vendite, formazione personale interno, definizione piani di
marketing , pianificazione attività di vendita e rapporti con la clientela, supervisione alla
fase di affiliazione all’Associazione Albergatori Cesenate

2002-2009
Attività di collaborazione commerciale, consulenze di comunicazione e formazione del
personale per Hotel Gallia, Gallia Beach e Ristorante Giorgio a Valverde, Park Hotel Grilli
di Villamarina, Hotel Bravo e Condor di Valverde, Hotel Romagna Cesena

2002-2004
Attività di consulenza, progettazione corsi e docenze per Confesercenti Forlì, ISCOM
Cesena-Forlì, CNA Forlì, ISP Faenza • Comunicazione Interpersonale e Aziendale •
Marketing e Tecniche di Vendita • Organizzazione Aziendale

1998-2001
Consulenza commerciale e progettazione grafica per diverse aziende: traduzioni,
impaginazioni di budget e resoconti finanziari, organizzazione eventi, pianificazione
commerciale attività aziendale, presentazione prodotti, gestione e fidelizzazione clienti

1995-2002
Hotel & Travel Management Srl di Rimini, società operante nel settore alberghiero,
dipendente in qualità di Responsabile Marketing e Comunicazione: gestione portafoglio
clienti, organizzazione meeting e congressi, negoziazione contratti, ufficio stampa,
campagne promozionali e pianificazione attività di marketing, coordinamento comunicazione
e immagine grafica aziendale, redazione di report per la Direzione

1993-1995
Studio Pleiadi di Cesena (Servizi Multimediali) - Accounting e Responsabile Commerciale:
mansioni organizzative e di gestione del personale, consulenza commerciale, relazioni
esterne e rapporti con clienti e fornitori, redazione periodica di budget preventivi e
consuntivi, preparazione di offerte e negoziazione di commesse

La sottoscritta CLAUDIA SABBATINI consapevole delle
sanzioni e delle leggi speciali in materia di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.
76 del D.P.R. n. 442 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità
e correttezza delle informazioni comunicate.

Cesena 2 febbraio 2015
In fede

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Cesena 2 febbraio 2015
In fede
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  SAPUTO  DAVIDE 

Indirizzo   

Telefono   
E-mail   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  19/05/1977 

 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

•  Periodo  1999/2005 � 
• Tipo di azienda o settore  Cepi srl  Via Partisani 8  Fiumana  

• Tipo di impiego  Responsabile uff Logistico , Rspp, , Addetto al primo  soccorso, Addetto  anti  incendio 
• Principali mansioni e 

responsabilià 
 Organizzazione e gestione del personale per le trasferte CEE  e  extra CEE , gestione della 

Logistica  con interfacciamento  con i  clienti  per eventuali problemi  pre e post vendita e 
assistenza ricambistica  
In questo periodo per motivi  di  lavoro effettuate diverse trasferte Extra CEE in Polonia , 
Romania, Algeria, e altrettante in Inghilterra e Germania (nel 2002 alcuni di  questi paesi  erano 
fuori  dalla CEE) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

•  Periodo  2005/2016 � 
• Tipo di azienda o settore  Cepi srl  Via Giovanni  Ansaldo  15  Villa selva FC  

• Tipo di impiego  Responsabile Officina , Rspp, , Addetto al primo  soccorso, Addetto  anti  incendio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Organizzazione e gestione degli  apparati  produttivi , gestione del personale  inerente la 

produzione , abilitazione al  rilascio  di patenti per Carrello elevatore, gru  semoventi a braccio  , 
gru  telescopiche, piattaforme aeree, mezzi  di sollevamento  e movimentazione macchine e 
terra , docente per i corsi di  aggiornamento  interni  riguardanti  sicurezza  

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Periodo  2005/2016 
• Tipo di azienda o settore  Per varie ditte del  settore Metalmeccanico e non , effettuato  consulenze in ambito  sicurezza e 

ambiente  
• Tipo di impiego  Consulente esterno per qualità  e sicurezza, e affiancamento per la scelta dei macchinari  da  

inserire nell’apparato produttivo   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dopo  diversi  anni  trascorsi  fra il  settore Metalmeccanico , in stretta correlazione con quello  

alimentare , forte di  circa  15 anni  di  formazione nel settore sicurezza e qualità , ho affiancato  
diverse ditte nella scelta di macchinari, procedure, e nel  gestire  situazioni  delicate derivanti  
dalla poca sensibilità nel settore sicurezza sul lavoro   

 

 
 
 
 

  



 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
•  Periodo  2015/2016 �in parallelo  al lavoro in  Cepi   

• Tipo di azienda o settore  TECHNE. Società consortile a responsabilità limitata Via Michelangelo Buonarroti, 1, Forlì FC 
Telefono:0543 410711  

• Tipo di impiego  Docente nel settore sicurezza sul lavoro  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione, informazione e verifica all’apprendimento  in campo  sicurezza sul lavoro  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

  

• 2010 
 

 
 
 
 
 
 

• 1998/1999 

 Diploma presso  scuola Alberghiera di  Forlimpopoli 
Frequentato con successo corso  serale , non per necessità  lavorative ma semplicemente per 
diletto perché  mi  piace cucinare  
 
 
 
Diploma come Tecnico  Ambientale in   sistemi  di  qualità  sicurezza  
Ente  Efeso  in correlazione con CEE e Regione Emilia Romagna  
IL corso  era incentrato  nella creazione di  tecnici  esperti  in sistemi  sicurezza , qualità  e 
ambiente con parte dello  stage formativo  all’estero , al  termine del quale si è ottenuta una 
qualifica riconosciuta a livello  europeo e la possibilità  di firmare valutazioni  del  rischio , 
analisi  polveri , vibrazioni , amianto , fonometrie e altro  
 
 
 

• 1997  Diploma di maturità  
Istituto  Tecnico  Industriale Statale Forlì  
Indirizzo accademico : Perito  elettronico con inserimento nel Progetto Ambra ( Il progetto  
affiancava la sperimentazione elettronica alla capacità  di  interfacciare apparati  
tecnologicamente  obsoleti  con apparati  di  nuova concezione   
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Altra formazione   
1999/2000 



Corso  come Rspp per Cepi Srl  (tale qualifica è  stata  poi  portata avanti  negli  anni con i  vari  
aggiornamenti  ed approfondimenti  fino ad oggi )  
1999/2000 
Corso per primo  soccorso presso  Cepi  srl e in contemporanea corso presso  C.R.I come 
volontario  per servizio  su  ambulanza 
(tale qualifica è  stata  poi  portata avanti  negli  anni)  
1999/2000 
Corso  addetto  anti  incendio  
(tale qualifica è  stata  poi  portata avanti  negli  anni)  
2002 
Presso  ente  Enaip  Forlì corso  di  Autocad 2d e 3d  
2003 
Presso  ente  Enaip  Forlì corso  primo livello  di  Francese 
2004/2005/2006 
Corso effettuato  con i  finanziamenti  Regionali   di  1°  2°  3°  livello  di Inglese   
2008 
Patentino di  saldatura 2° livello ottenuto con la partecipazione al  corso  regionale 
n°2008/197-FC   
Il corso  mi ha permesso  di  effettuare valutazioni  tecnico/strutturali  su  saldature a Tig 
/Mig/Mag/Sadatura mista Plasma Tig   
2010  
Presso  PMI Corso  per qualifica di  Tutor Aziendale 
2011 
Presso  PMI Corso  per affinare le tecniche di  comunicazione e i messaggi  indiretti  
determinati  dalla gestualità  del corpo  
2015 
Presso Cepi  Spa corso  con l’ottenimento di qualifica di Personale tecnico addetto ai controlli 
non distruttivi in ottemperanza alla UNI ISO  EN1090  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 INGLESE 
Buona 
Sufficiente 
Buona 

•    
ALTRA LINGUA 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 FRANCESE 
sufficiente 
sufficiente 
sufficiente 
 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 • Il  lavoro  che svolgo da  oramai più  di  15 anni  mi porta quasi  di  continuo a relazionarmi  

con persone di  ogni  razza ,  lingua  , stato  sociale  ,  e soprattutto  con caratteri  molto  
diversi  fra di  loro , è  quindi pressoché  indispensabile  un minimo  di  capacità  di  
mediazione , però ho imparato nel tempo  che non posso  essere io  a definire le mie 
capacità  relazionali ma solo  l’interlocutore che ho  di fronte perché  e’ solo lui in grado  di 
definire se  il messaggio che vorrei  far passare  è  stato modulato  correttamente  o  meno    

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 • 2000/2005 � : Coordinamento di mezzi  e uomini  

 
• 20003 � : Effettuato trasferta   in cantiere in Algeria con la gestione logistica di mezzi  e 

persone  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 • Utilizzo  del Pc nel complesso  di  tutti i  sistemi  ad esso  correlati  
• Conoscenza di  software per la gestione dei magazzini , ordini  e  officine (AD-Hoc , Tesi ) 
• Conoscenza dei sistemi  di programmazione macchine industriali   
• Conoscenza del pacchetto  Office ottima per  word e Excel   
• Conoscenza del  linguaggio macchina  
• Buona competenza del  disegno  Autocad  
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 • Chitarra  

PATENTE O PATENTI  • Patente B e A3 
 
 
 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 SULLA PRIVACY. 
 
FORLÌ  2016      FIRMA 
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