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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Nome e Cognome Davide Giacometti 

  

    

Sito www.davidegiacometti.it 

E-mail info@davidegiacometti.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 08/07/1980 
  

Sesso M 
  

  
  

Esperienza professionale EDUCATORE TEATRALE – COORDINATORE GENERALE – PROGETTAZIONE SCOLASTICA 
  

Date da ottobre 2018 - Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Legale Rappresentante 

Principali attività e responsabilità • Gestione di una squadra di sette collaboratori, supervisione di processi di selezione, formazione e 
crescita professionale. 

• Gestione siti WEB. 

• Vendita e promozione corsi sportivi e culturali. 

• Programmazione e verifica delle attività e dei servizi in carico. 

• Responsabile della progettazione creativa, dei progetti per la scuole e delle gestioni di corsi sportivi, 
culturali ed educativi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lagom APS e A.S.Dilettantistica  - Via Cavour, 43/7 – Ponte San Nicolò (PD) – lagomassociazione.it 

Tipo di attività o settore No Profit e Associazionismo  

  

Date da ottobre 2013 - Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore Teatrale 

Principali attività e responsabilità • Responsabile ed esecutore della progettazione creativa di progetti teatrali, di gioco inglese, musica e 
movimento per le scuole dell'Infanzia, scuole Primarie di primo e secondo grado. 

• Implementazione della formazione e allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e psicomotorie 
degli alunni stimolando la loro autonomia, creatività e apprendimento. 

• Definizione di obiettivi educativi dell’anno attraverso diverse fasi di programmazione (dalla 
programmazione generale a quella di dettaglio). 

• Monitorare e valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero Professionista 

Tipo di attività o settore Educazione e Cultura 

  

Date da novembre 2006 - Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Attore Teatrale 

Principali attività e responsabilità • Recitazione presso teatri, compagnie teatrali e cortometraggi. 

• Regie di saggi teatrali. 

• Docente di laboratori teatrali e di corsi di dizione, lettura espressiva e uso della voce. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Compagnie teatrali nel panorama italiano e spagnolo 

Tipo di attività o settore Settore Artistico 
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Date da luglio 2013 a luglio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore Artistico Culturale 

Principali attività e responsabilità • Animatore, Coordinatore, Responsabile di Plesso di Centri Ricreativi Educativi durante il periodo 
estivo. 

• Progettazione e realizzazione di interventi educativi e animativi per bambini delle scuole elementari, 
primarie e secondarie. 

• Attività di animazione per bambini sotto forma di laboratorio, giochi di animazione e attività sportive. 

• Organizzatore di uscite e gite sul territorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASD Sphera di Cadoneghe (PD) – 1 a 100 di Fiesso D’Artico (VE) 

Tipo di attività o settore Settore Sociale 
 

 

Date da maggio 2017 a settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Generale Soggiorni Climatici della Terza Età 

Principali attività e responsabilità • Coordinatore animatori durante l'accompagnamento di gruppi di anziani c/o soggiorni climatici estivi in 
montagna o al mare. 

• Formatore in ambito di servizi socioeducativi e ricreativi al fine di fornire strumenti per rendere gli 
animatori autonomi nella gestione di un gruppo, nel realizzare attività di carattere educativo, culturale e 
di intrattenimento. 

• Mediatore e intermediario con Servizio Terza Età del Comune di Padova. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Padova – Attività creative terza età, via Giotto, 34 (PD) 

Tipo di attività o settore Settore Terza Età 
 

 

Date Da ottobre 2013 a maggio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Comunicazione e Formatore 

Principali attività e responsabilità • Ricerca e aggiornamento di tutti i materiali necessari per l'impresa e i partner. 

• Promozione e diffusione dell’identità dell’Associazione attraverso i mezzi d’informazione e la pubblicità 
scegliendo i canali d’informazione più idonei per la trasmissione di notizie e informazioni. 

• Gestione dei Social e della Mailing-list. 

• Organizzazione e coordinazione di parte delle attività destinate a pubblicizzare e promuovere lo sport 
e i servizi dell’Associazione. 

• Formazione di animatori e educatori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASD Sphera, Cadoneghe (PD) 

Tipo di attività o settore No Profit e Associazionismo 
  

Date Da settembre 2000 a settembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Carabiniere Ausiliario 

Principali attività e responsabilità • Tutela dell'ordine pubblico. 

• Funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. 

• Tecnico informatico e impiegato addetto a piccoli e grandi prestiti e alla compilazione di dichiarazione 
dei redditi per il personale dell'Arma dei Carabinieri. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa 

Tipo di attività o settore Corpo Militare 
 
 

  

Istruzione e Formazione 
 

 

Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale Capotecnico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specializzazione in Elettronica e Telecomunicazione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Industriale “F. Severi” di Padova 
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Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Tecnologie Informatiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Hardware, Software e Sistemi di Rete 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) di Padova 

  

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Attore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Recitazione e Regia teatrale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine 
   (percorso accademico triennale) 

 
 

Date 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Nazionale Istruttore 1 Livello, Attività Sportiva di Ginnastica finalizzata alla Salute e al Fitness  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Istruttore sportivo di Ginnastica – attività ludiche per bambini 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ENDAS 

  

Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE    B2  B2  B2  B2  B2 

SPAGNOLO   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

Capacità e competenze sociali • Abilità comunicative e interpersonali. 

• Spirito di gruppo. 

• Capacità di adattamento. 

• Tenacia. 

• Creatività. 

Capacità e competenze 
organizzative 

• Leadership. 

• Senso dell’organizzazione.  

• Affermata esperienza nella elaborazione di progetti.  

• Ottime capacità di gestione di gruppi. 

 

Capacità e competenze informatiche • Sistemi operativi conosciuti (Windows, Unix, Linux, etc.). 

• Ottimo utilizzo del pacchetto Office.  

• Utilizzo della posta elettronica e di internet, social e programmi di gestione mailing list. 

• Utilizzo di programmi di grafica. 

• Conoscenza di Word Press per la costruzione di siti.  

 
 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

 

Attore teatrale 
  

  

Patente B 
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Ulteriori informazioni • Dal 2016 Socio Volontario presso l’Associazione Nazionale Carabinieri di Padova. 

• Dal 2020 Donatore di sangue affiliato Fidas sez. Padova Centro. 

• Dal 09/10/2021 BLS-D Provider (primo soccorso e uso defibrillatore) 
 

 
  

  

 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo \al trattamento dei dati personali. 

 

                                                                                                                      Firma 
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