FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

DAVIDE RANALLI
VIA MANFREDI

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

• Giugno 2014 - Oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

davidera85@gmail.com
Italiana
04/07/85

Comune di Lugo, Piazza Martiri 1 Lugo (Ra)
Ente Locale
Sindaco

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

1/07/2010 a 30/06/2014
Partito Democratico della Provincia di Ravenna, Via della Lirica 11, Ravenna

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

2009 - 2010

ESPERIENZA

LAVORATIVA
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Partito Politico
Collaboratore
Organizzazione

Gruppo Consigliare Regionale Partito Democratico, Viale Aldo Moro 50,
Bologna

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

ESPERIENZA

Ronconi e Liverani Srl, Via Madonna di Genova 39/41 , Cotignola
Piccola azienda Metalmeccanica
Collaboratore
Ottimizzazione della produzione tramite rilevazione dei tempi di

LAVORATIVA

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

ISTRUZIONE

8-5-2007 a 15-07-2007

10-6-2003 a 31-07-2003

Ronconi e Liverani Srl, Via Madonna di Genova 39/41 , Cotignola
Piccola azienda Metalmeccanica
Impiegato

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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2007 - 2010
Unibo – Corso di laurea in scienze infermieristiche

2006 - 2007
Unibo – Corso di Laurea in Lettere e Filsofia

Istituto d'arte Ballardini, Faenza

Diploma di Istruzione Artistica, Maturità in arte applicata

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

[ INGLESE]
Buono
Elementare
Elementare

Ottime capacità relazionali, di lavoro in squadra, ottima attitudine alla
comunicazione interpersonale e pubblica, predisposizione al problem solving
in situazioni di lavoro di gruppo

Ottime capacità di coordinamento delle persone e nella costruzione di
percorsi di realizzazione di progetti complessi. Maturata nell'esperienza
politica e associativa, nell'impegno nella pubblica amministazione.

INFORMATICA DI

BASE E PACCHETTO

OFFICE

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ottime competenze artistiche e musicali maturate all'istituto d'arte. Ottima
conoscenze ambito lirico, musicale e teatrale

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI
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A, B
Presidente della Fondazione Teatro Rossini
Componente del CDA di Ravenna Manifestazioni
Componente del CDA di ATER
Componente del CDA Consorzio di Bonifica Renana

