
   

  
 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DEL GIOVANE DARIO 

Indirizzo 

 

 VIA DON DAVIDE ALBERTARIO  4  

 57121 LIVORNO, ITALIA 

Telefono  Cell:366/3178055     Casa: 0586/426891 

   

E-mail  dario.delgiovane@gmail.com ; 

   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  30/09/1982 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

• dal 14/12/2006    Lavoro stagionale  con contratto a tempo determinato con periodi di lavoro prettamente 

invernali (metà Novembre – fine Febbraio)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. Costiero Gas Livorno S.p.A. (del gruppo ENI )via Leonardo da Vinci 36 Livorno, 

ITALIA. Tel. 0586/244200 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di stoccaggio e commercializzazione di Gas Propano Liquido 

• Tipo di impiego  Impiegato presso l’Ufficio Spedizioni della suddetta Azienda , Operaio addetto al 

travaso di gas liquido nei primi 2 anni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• dal 01/06/2012 al 30/11/2012 

 

• Nome del datore di lavoro 

• Azienda convenzionata per lo 

svolgimento del tirocinio  

• Settore di impiego 

 

• Principali attività 

 

 

 

 

 

 Gestione della documentazione interna 

 

 

Tirocinio 

  

Università di Pisa  

Autorità Portuale di Livorno 

Dipartimento Sviluppo Strategico – Pianificazione, Programmazione e Formazione 

professionale della Dirigente Dott.ssa Antonella Querci 

 

Analisi sull’interazione città-porto-merci pericolose; Analisi e Localizzazione delle 

aree maggiormente soggette alla movimentazione e giacenza di merci pericolose, con 

particolare riferimento alle aree portuali caratterizzate da traffico misto merci 

passeggeri e al tessuto urbano; Preparazione delle attività concernenti il seminario 

formativo sulle merci pericolose svoltosi a Livorno il 5/07/2012 
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Altre Esperienze 

Professionali 

 

  

• dal 20/06/2002  al 30/03/2003  Lavoro a contratto determinato . 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Italoil s.r.l. del gruppo Exxon Mobil ,via dei Trasportatori 22, Livorno. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda del settore Petrol-chimico. 

• Tipo di impiego  Operaio, carrellista. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Addetto al confezionamento e allo stoccaggio di olio motore , operatore di carrelli 

elevatori (elettrici e gasolio). 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

   

Titolo della qualifica   Laurea triennale  in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici 

 Data del conseguimento del 

titolo 

Titolo della tesi 

Nome dell’organizzazione 

erogatrice dell'istruzione  

 

 15/11/2011  

 

La catena logistica del G.p.l. "Il caso Costiero Gas Livorno" 

Università degli studi di Pisa, Lungarno Pacinotti 43, Pisa 

Titolo della qualifica  

 

 Diploma di Perito Informatico Capotecnico 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

  

Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei, via G.Galilei, Livorno 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

•11/2012              

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di scuola secondaria superiore  

 

 

 

Corso di formazione 

Orange Project – Ars Edizioni Informatiche 

 

“ Presentazione novità ADR/RID 2013 - Corso di formazione valido ai fini della 

formazione obbligatoria in conformità con le disposizioni del cap.1.3 dell’ADR/RID 

 

Attestato di frequenza 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

•07/2012              

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

  

 

Seminario 

Autorità Portuale di Livorno 

 

La Gestione delle  Merci Pericolose nei Porti: come garantire un sistema efficace di 

sicurezza nel trasporto, nella movimentazione e nello stoccaggio di merci pericolose 

alla rinfusa e in colli 

Attestato di partecipazione 

•10/2009  Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Federalismo fiscale e pressione tributaria. L’Attuazione del coordinamento tributario”, 



   

  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
  

• 09/10-2008   Corso di formazione. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Logistica Interna”, “supply chain”, presso L’ASFL (Associazione Svizzera per la 

Formazione Logistica) . 

• Qualifica conseguita  Attestato rilasciato dal Direttore dell’ASFL di Giubiasco (Svizzera ,Canton Ticino) 

Davide Cianghierotti . 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ inglese,    spagnolo ] 

• Capacità di lettura  [ buono ,       buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono,        buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ buono,        buono] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie 

all’esperienza maturata all’estero e all’approfondimento effettuato con numerose 

esperienze lavorative svolte a cavallo dei due lavori sopra elencati. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 

richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 

assumendo responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 

elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse 

attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di 

relazioni con il pubblico e con modalità orarie varie(turni,giorni lavorativi festivi) 

 

   

 

Capacità formative acquisite  

 

 

 

 

 

 

Competenze informatiche 

 Grazie all’esperienze professionali svolte nel settore Petrol-Chimico, ho acquisito negli 

anni una buona conoscenza nel campo della movimentazione e dello stoccaggio delle 

merci pericolose. L'attività di ricerca svolta con l'Università di Pisa all'interno 

dell'Autorità Portuale di Livorno, mi ha permesso di implementare e di approfondire lo 

studio sulle tematiche inerenti le sostanze pericolose in tutto il suo complesso   

 

 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 

particolare Excel e Access; buona conoscenza di Internet; buona conoscenza dei 

sistemi di applicazione GIS e dei relativi sistemi informativi di gestione; buona 

conoscenza del sistema operativo Mac OS X   

 

   

 

PATENTE   Automobilistica di tipo B, automunito. 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".                                                                                                                                                               
 

                                                                                                                                                                              

FIRMA                                

 


