CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Nazionalità e Madrelingua
Luogo e data di nascita

CANTARUTTI Davide
Italiana- Italiano
Cividale del Friuli (UD), 17 giugno 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1985 ad oggi

Titolare impresa individuale “CD Falegnameria di Cantarutti Davide”, operante nel settore del
legno- Responsabile amministrativo, commerciale e supervisore della filiera produttiva.

Dal 2015 ad oggi

Titolare della struttura ricettiva non professionale “Il Riccio e il Gufo”.

Dal 1980 al 1985

Dipendente dell’impresa “Cantarutti Duilio”, con ruolo di collaboratore familiare ed addetto
commerciale.

ISTRUZIONE
Diploma Centro Formazione Professionale settore legno- ebanista, conseguito
presso CFP di Cividale del Friuli (UD).
Corso biennale (anno 2018 e anno 2019) per operatore turistico promosso e
finanziato dalla Regione FVG presso la sede Gal di San Pietro al Natisone (UD).
Corso Sicurezza sul lavoro; Corso antincendio boschivo; Corso ricerca persone
disperse; Corso alto rischio emergenze; Corso di sicurezza per lavori in altura;
Corso croce rossa; Corso medicina della catastrofe; Corso antisismico; Corso
eventi atmosferici avversi; Corso sicurezza pubblico spettacolo; Corso
motopompe; Corso macchine operatrici movimento terra; Corso sull’utilizzo in
sicurezza della motosega; Corso fuoristrada; Corso roccia.

Madrelingua

Italiana

Altre lingue

INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
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scolastica
scolastica
scolastica

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di lavorare in gruppi intersettoriali e di gestire le persone.
Buona capacità comunicativa maturata in anni di lavoro imprenditoriale a contatto
con variegata tipologia di clientela e in ambiente extra lavorativo (gruppi di
volontariato).
Autonomia e buona capacità nel risolvere le problematiche grazie ad un attento
ascolto dell’altro/prossimo.
Per natura affidabile, assertivo e socievole
Dal 1990 componente volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Già capo squadra, successivamente coordinatore e Consigliere comunale
nominato referente della Protezione Civile dal 2015 al 2020.
Dal 2010 al 2015 assessore del Comune di Cividale del Friuli con delega al
Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile.
Componente dell’Associazione “Le Dolci valli” volta a promuovere i prodotti tipici
delle Valli del Natisone.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA’

E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Cividale del Friuli, lì 27.10.2020
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L’attività d’imprenditore mi ha portato a migliorare ed approfondire i temi della
gestione ottimale delle risorse umane e organizzazione del lavoro al fine di creare
team affiatati e performanti.
Ottime capacità organizzative di manifestazioni ed eventi (es: Organizzazione
prime edizioni del Natale Cividalese; Organizzazione prime edizioni delle
“Castagnate in Cava” con relative esercitazioni con unità cinofile della Protezione
Civile Regionale; Organizzazione evento in collaborazione con la Protezione Civile
Regionale per il ripristino del sito d’interesse comunitario c.d.”SIC” per la
valorizzazione dell’ambiente “Laghetto Val Paluoga” sul Monte Matajur;
Organizzazione di raccolta fondi per supportare il Comune di Sappada dopo la
“tempesta Vaja” con l’iniziativa “Frico Solidale” )
Capacità d’elaborare e coordinare progetti di diversa natura e complessità.
Buona conoscenza dei più comuni programmi Microsoft Office: Word, Excel,
Power Point, Outlook.
in possesso di patente A, B, C e patente nautica.
Appassionato di montagna, mountain bike e fotografia.
Amante della natura, dell’ambiente e degli animali.
Sciatore da discesa a livello amatoriale.
Ex pilota automobilistico e motociclistico.

CANTARUTTI Davide

