FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PERNA DAVIDE
VIA BONDIGLI N° 60, MODENA (MO)
3318819614

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

studio.da.pe@gmail.com
Italiana
24/06/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016 - oggi
Ambientevario Studio Associato, Via Giardini Nord n° 8, Formigine (MO)
Studio di Architettura e Ingegneria
Collaboratore
Progettita

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015 - 2015
Ambientevario Studio Associato, Via Giardini Nord n° 8, Formigine (MO)
Studio di Architettura e Ingegneria
Tirocinio Curriculare
Stragista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013 - 2013
Architetto Francesco Gentilini, Corso Canalgrande n° 71, Modena (MO)
Studio di Architettura
Tirocinio Curriculare
Stragista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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14/03/2016
Università degli Studi di Parma
Architettura
Laurea Magistrale (LM-4)
110/110 con Lode
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

24/04/2013
Università degli Studi di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2008
Istituto d'Arte “Adolfo Venturi”

Architettura
Tecniche dell'Edilizia (4)
97/110

Architettura
Diploma italiano
70/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Inglese
ELEMENTARE
Elementare
Elementare
Sono una persona che riesce ad interaggire col gruppo senza problemi. Riesco a farmi un idea
su tutto, ma allo stesso tempo so ascoltare senza imporre nulla e non ho difficoltà a collaborare
con persone che hanno ideologie diverse dalla mia. Il rispetto della persona per me è un valore
importantissimo che mi e stato insegnato dai miei genitori mentre la capacità di lavorare in
gurppo l'ho sviluppata grazie al mio percorso da scout (AGESCI) affrontato sia da ragazzo che
da capo.

Mi considero una persona meticolosa alla quale piace fare le cose una volta sola pur sapendo
che nella vita ci si può sbagliare. Prima di iniziare un lavoro mi piace pianificarlo bene per capire
come gestire le forze per conseguire sempre un ottimo risultato. Questa mia attitudine l'ho
concretizzata sempre di più con il mio percorso di studi in architettura dove la pianificazione e
alla base.

Ho una ottima conoscenza dei software che vengono utilizzati nel mio campo, sia per la
realizzazione di disegni in 2D,3D, render e post-produzione finale. Nel tempo ho avuto
esperienza sia con sistemi operativi Windows che IOS e ho una buona conoscenza del
pacchetto Office.
Alle superiori ho frequentato un istituto d'arte nel quale ho potuto migliorare uno dei miei
passatempi che preferisco di più, il disegno, però purtroppo con l'utilizzo del computer ho perso
un po' di manualità
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Ho fatto molte attività di servizio con disabili e dopo scuola per bambini. Mi piace molto fare
sport e stare all'area aperta.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

www.curriculumvitaeeuropeo.org

