
F O R M AT 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 TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cavicchi Gian Luca

Indirizzo VIA UGO BASSI 17/A - 44121 FERRARA

Telefono Cell. 346 4767081
Abitazione 0532 206473

E-mail cavicchigianluca87@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 05/09/1987
Stato occupazionale Iscritto nelle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego di 

Ferrara

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Anno 2016
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Attestati di frequenza relativi ai laboratori di comunicazione gratuiti 
"Comunicare efficacemente nel mondo del lavoro" presso la sede del 
consorzio “Wunderkammer” in Via Darsena 57 - Ferrara  44122 della durata di 
20 ore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

- Miglioramento delle proprie abilità comunicative e relazionali mediante 
l'acquisizione di tecniche di assertività, la gestione dei problemi comunicativi, 
l’efficacia nel confrontarsi sia con il personale interno che con la clientela
- Strumenti per la comprensione e il superamento delle situazioni conflittuali in 
ambiente lavorativo.

• Date (01/07/2015 – 30/06/2016)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Svolgimento del Servizio Civile Nazionale presso l'associazione “Noi per Loro” 
in via Guglielmo degli Adelardi 9 - Ferrara 44121 della durata di 1400 ore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

-Attività di accoglienza per persone con disagio socio economico
-Attività di fund rising attraverso la vendita di prodotti artigianali provenienti da 
realtà sociali che collaborano con l'Associazione Noi per loro
-Attività di promozione  attraverso la partecipazione a fiere cittadine, sagre.
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• Date Anno 2015
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Attestato di frequenza relativo al Corso di disegno meccanico rilasciato dalla 
Autodesk presso la sede della I.A.L. Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Ferrara della durata di 160 ore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Strumenti CAD/AUTOCAD.

• Date Anno 2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Attestato di frequenza relativo al Corso di disegno meccanico rilasciato dalla 
Autodesk presso la sede della I.A.L. Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Ferrara della durata di 40 ore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Strumenti CAD/AUTOCAD.

• Date Anno 2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Attestato di frequenza relativo al Corso di tecnico grafico conseguito presso 
Centoform s.r.l./Infomedia di Ferrara della durata di 90 ore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Photoshop, Illustrator, Web design

• Date (15/09/2004 – 05/07/2007)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Industriale "N. Copernico - A .Carpeggiani” di Ferrara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Un buon utilizzo del PC, e dei suoi principali programmi e sistemi operativi, 
Windows in particolare

• Qualifica conseguita Perito Informatico

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (01/12/2018 – 28/02/2019)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
AZIENDA USL DI FERRARA, Via Arturo Cassoli 30 – 44121 Ferrara

• Tipo di azienda o settore Svolgimento dei vari compiti del Servizio Sanitario Nazionale (prevenzione, 
diagnosi, cura, riabilitazione e medicina legale) e delle altre incombenze 
previste dalla lagge

• Tipo di impiego Tirocinante
• Principali mansioni e

responsabilità
Segretario generale di amministrazione statale 

• Date (27/11/2018 – 14/12/2018)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
WORK AND SERVICE S.C.S., via Fabbri 414 – 44124 Ferrara  

• Tipo di azienda o settore Sostegno a persone con situazioni di disagio e svantaggio mediante il 
reinserimento nella vita attiva attraverso il lavoro e altre attività socializzanti. 

• Tipo di impiego Lavoro a Tempo Determinato
• Principali mansioni e

responsabilità
Inscatolatore a mano

• Date (02/04/2018 – 30/09/2018)
• Nome e indirizzo del datore DIVES I.M.S.C.S., via Fabbri 414 – 44124 Ferrara  
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di lavoro
• Tipo di azienda o settore Servizi di tinteggiatura, pulizia e arredo di appartamenti e case 

• Tipo di impiego Tirocinante
• Principali mansioni e

responsabilità
Addetto alle pulizie

• Date (03/07/2017 – 31/12/2017)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
DIVES I.M.S.C.S., via Fabbri 414 – 44124 Ferrara  

• Tipo di azienda o settore Servizi di tinteggiatura, pulizia e arredo di appartamenti e case 
• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e
responsabilità

Addetto alle pulizie

• Date (09/07/2016 – 22/07/2016)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
DIVES I.M.S.C.S., via Fabbri 414 – 44124 Ferrara  

• Tipo di azienda o settore Servizi di tinteggiatura, pulizia e arredo di appartamenti e case 
• Tipo di impiego Lavoro a Tempo Determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Guardasala

• Date (10/03/2015 – 30/06/2015)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
SERVIZI SICURI.COM S.r.l. Unipersonale con sede legale 20099 Sesto San 
Giovanni (MI) Piazza Don Mapelli 60

• Tipo di azienda o settore Produzione e commercializzazione di informazioni commerciali per il merito 
creditizio aziendale

• Tipo di impiego Lavoro a Progetto / Collaborazione Coordinata e Continuativa
• Principali mansioni e

responsabilità
Tecnico commerciale

• Date (26/11/2013 – 31/12/2013)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
CONSORZIO SI S.C.S., via Fabbri 414 – 44124 Ferrara  

• Tipo di azienda o settore Operante nel settore sociale
• Tipo di impiego Lavoro a Progetto / Collaborazione Coordinata e Continuativa

• Principali mansioni e
responsabilità

Animatore culturale

• Date (17/06/2013 – 17/07/2013)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ITALIA LAVORO S.P.A., via Guidobaldo del Monte 60 ROMA

• Tipo di azienda o settore Manutenzione e refrigerazione
• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e
responsabilità

Assemblaggio impianti

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buone capacità di lavoro di gruppo e di relazione ottenute nelle varie attività di
volontariato in ambito sociale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Grazie al mio carattere e alla mia educazione, sono una persona molto 
ordinata. Di conseguenza, le mie azioni tendono ad essere sempre ponderate 
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e misurate.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE.
Capacità di utilizzo dei programmi applicativi Word, Excel, OpenOffice.
Capacità di navigazione Internet e utilizzo dei programmi di posta elettronica. 

PATENTE O PATENTI PATENTE DI GUIDA CAT. B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Da molti anni ho sviluppato una grande passione e interesse per la lettura e 
l'informazione (libri, riviste, giornali, siti internet etc.)

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

Firma
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