
   

 

C V _ A N N O _ 2 0 2 1  
 

 
                                                                                                                                    
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DECATALDO   DAVIDE 

Indirizzo  Via delle Rose, 11 PARCHITELLO – NOICATTARO        (BA) 

Telefono  340 \ 8712512 – 340 \ 2754890 

Fax   

E-mail  rico.davide@gmail.com 

www.servizieweb.jimdo.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 – 05 – 1982  

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2001 al  novembre 2010 

• Occupazione  Ribbon Point S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Informatico 

• Mansione  Socio Lavoratore – Amministratore  

  Assistenza tecnica hardware\software  

Responsabile dei contratti vendita e noleggio 

Progettazione di aule di informatica e multimediali per Enti Pubblici e CFP 

 

• Altra Occupazione 

• Mansione 

 

• Date (da – a) 

 

• Altra Occupazione 

 Libera professione 

Consulenza informatica e web - creazione materiale pubblicitario web 

 

Periodo non costante anni 2007 – 2008 – 2009  

 

Collaborazione con la ditta Dueesse Service S.r.l.  (Bari) 

• Mansione 

• Date (da – a) 

 Assistenza Tecnica\Logistica per installazione TP\master  c\o  “ Banca Popolare di Bari ” 

Dal 2001 al 2003 

 

• Altra Occupazione  Collaboraz.  con le ditte “Sirio s.r.l.” (Roma) e “Dueesse Service S.r.l.” (Bari)  per "Lottomatica"   

• Mansione 

• Date (da – a) 

 Installazione di lettori informatici per giocate Lottomatica 

Nel 2002 

 

• Altra Occupazione  Agente di rappresentanza per la ditta KMP PrintTechnik S.r.l. (Bologna) 

• Mansione 

• Date (da – a) 

• Settore 

 Referente di zona per settore Vendite e settore Tecnico (puglia) 

Dal 2004 a ottobre 2010 

Prodotti di consumo per la Stampa \ Digitale 

Specializzato nel settore Stampa Laser – Stampe Digitali 

 

 

 



   

 

• Altra Occupazione  Collaborazione ed implementazione nella nascita e sviluppo di una nuova azienda 

coadiuvata da "Puglia Sviluppo" e "Invitalia" - Fondo Europeo  

Ditta operante in rigenerazione e produzione supporti per la stampa 

• Mansione 

• Date (da – a) 

• Settore 

 Collaboratore esterno per  Indagini di mercato, valutazione prodotto e prezzo 

Anno 2011 

Rigenerazione e produzione consumabili per la stampa  

Specializzato nel settore Stampa Laser – Stampe Digitali 

 
 

• Altra Occupazione 

• Mansione 

 

• Date (da – a) 

 

• Altra Occupazione 

• Mansione 

• Date (da – a) 

 

• Altra Occupazione 

• Mansione 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

                         • Altra 
Occupazione 

 

Mansione 

Mansione 

 

• Date (da – a) 

 

                         • Altra 
Occupazione 

Mansione 

 

• Date (da – a) 

 

 Libera professione - ditta individuale 

Consulenza informatica software - Noleggio Fotocopiatori e Macchina per la Stampa 

Realizzazione Siti Web  - Siti Aziendali 

Da 2011 al 2017 in corso  

 

Tutoraggio e Insegnamento con “IST. A. VOLTA”   

Lezione in videoconferenza per corsi di tecnico informatico base e avanzato  

Settembre 2017 Dicembre 2017 

 

Appalto per la "TRIDENT MANAGEMENT (MI)" 

Progettazione,realizzazione e manutenzione rete WiFi all'interno degli stadi  

per eventi "LORENZO NEGLI STADI" Tour 2013 

giugno / luglio 2013 

 

Tutoraggio e Insegnamento con “E.P.C.P.E.P.”   

Lezione per tecnico informatico base e avanzato  

Gennaio\Febbraio 2019  

 

 

Attualmente occupato c\o “MISTER TONER  Sas” – informatica  

Venditore e responsabile contratti di noleggio e assistenza 

Consulenza informatica software - Noleggio Fotocopiatori e Multifunzioni 

Responsabile Vendite settore informatico e consumabili 

Responsabile Redazione contratti Noleggio 

Da settembre 2008 a giugno 2020 

 

Referente vendite IT c\o "Gruppo Notoria S.r.l."  

Responsabile vendite e Contratti di noleggio  

Settore IT, Multifunzioni\Fotocopiatori e Arredo Ufficio 

Da luglio 2020 in corso  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituti Tecnico Commerciale V.Vittorio Lenoci (Bari) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria con indirizzo Igea  

Economico Aziendale 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

ALTRI  TITOLI 

  

Settanta / 100esimi 

 

Conseguito attestato Tecnico Informatico 

Ottima conoscenza ambiente Microsoft Windows 

Buona conoscenza e utilizzo Microsoft Office 

Buona conoscenza di sistemi Rete in Locale e Vpn 



   

Esperienza pluriennale di vendita Macchinari per la stampa 

 

 
 
 

LINGUE 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese  

• Capacità di lettura  Medio 

• Capacità di scrittura  Medio 

• Capacità di espressione orale  Medio 

 

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 DI RELAZIONARSI CON LE PERSONE: 
- in ambito lavorativo c\o la Mia azienda come venditore 
- con il pubblico, in qualita’ di rappresentante e Venditore  
- con fornitori in qualità di addetto agli acquisti 
- buona dialettica 

 

 

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. 

 Organizzazione Logistica e Tecnica di soluzioni per piccole e medie aziende 
Coordinamento staff lavorativo 
 
Consulenze c\o Enti di formazione o strutture accreditate e convenzionate con la Regione Puglia 
 
Esperienza pluriennale in redazione e sviluppo “Gare d’Appalto” P.A. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  -  Conseguito attestato Tecnico Informatico  

 -  Conoscenza di programmi di lavoro Microsoft Office 

 -  Conoscenza di programmi di navigazione in rete 

 -  Competenze in ambito informatico, hardware e software 

 -  Cablaggi cavi  

 - Conoscenza di nuove tecnologie in ambito informatico (schermi,periferiche di stampa e  
connettività) 

 

 

AUTOVEICOLO  Percorrenza media annua 50.000 km 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida B – A3 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 Si lavoro in team  

Obiettivi di crescita in ambito commerciale 

Mansioni di vendita e di tutor formativo  

Possibilità di spostamenti anche di lunghi periodi 

Minimo richiesto RAL annua 35k 

   

 



   

  
PRIVACY  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai soli fini della ricerca e selezione del personale. 

1 – Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

2 – Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

3 – Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 

679/16. 

4 – Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

 

DICHIARAZIONI MANDACI 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Davide Decataldo 


