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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

Indirizzo 

 

 
 
 
 

DANIELE OLIVIERI 

Via Carducci, 6c – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) 

Telefono +39 3404880671 

E-mail 

 
 

Nazionalità 

olivieridaniele74@gmail.com 

 

 ITALIA

 

Data di nascita 08/07/1974 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

2020  

Docente   istituto Comprensivo  Sant’Ambrogio della Valpolicella 

 

 2019 

 Docente Istituto Comprensivo 1, San Giovanni Lupatoto ( VR) 

 
 

Docente con mansioni di supplenza e sostegno in diverse classi della primaria 

2018 

Orchestra della Franciacorta, Chiari (BS) 

 
Consulente 

 CONSULENZA   riguardo preventivi commerciali sull’acquisto di apparecchiature  ad uso 

dell’orchestra stessa. 

1997 - 2018 

EURONICS Point , San Giovanni Lupatoto (VR) 

 
Direttore commerciale 

▪ Negozio a conduzione familiare, in cui mi sono occupato della relazione con il cliente dalla 

vendita all’assistenza sui prodotti. 

Mi sono occupato dell’assistenza clienti per i prodotti e della manutenzione dei prodotti stessi. 

2017 

Orchestra della Franciacorta, Chiari (BS) 

 
Collaborazione con graduatoria Come cantante tenore ho partecipato, come membro del 
coro al tour di Renato Zero ZEROSKI); tra i luoghi toccati dal tour ho avuto il piacere di  cantare 
nell’Arena di Verona. 
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Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

1994-2014 

Fondazione Teatro Donizetti, Bergamo 

 
Cantante del coro, con parti di COMPRIMARIATO 

Come Cantante Tenore, ho partecipato a diversi spettacoli operistici messi in scena dal 
Teatro Donizetti 

2000-2003 

Pro Loco San Giovanni Lupatoto, (VR) 

 Segretario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

▪ Ho svolto la mansione di segretario della Pro Loco, durante il periodo indicato, fornendo 

supporto negli eventi da questa organizzati. 

2004-2008 

Sony Italia S.P.A., Cinisello Balsamo (MI) 

Collaborazione Occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

▪ In virtù delle mie competenze tecniche, ho svolto delle perizie su richiesta di Sony Italia, 

principalmente per quanto riguarda l’high end. 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                   Date (2020)                  attestato Lim- tablet 

 

                   Date (2020)                   attestato lingua inglese C2 

 
                   Date (2020)                    attestato Enac  per veicoli SARP 
 

                   Date (2020)                    Qualifica pekit exelent 
 

                            Date (2020)                    Iscritto Laurea ingegneria presso Ecampus como 
  
                   Date (2019-2020 )          Master di primo livello 1500 ore classe A-18 
                                        
   

      Date (2018 .2020) 

 
 

                        Date(2019) 
 
Date (2016-2018) 

 

Date (2010-2016) 

 
 

                          Date (2013) 

 
                       

                   
                    Date (2012-2013) 

 
                  
                    Date (2012-2016) 

 

 

Date (1996) 

 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione presso 
 l’Università Unicusano. 
 
Certificazione Google  Fondamenti di Marketing 
 

Laurea Triennale in Psicologia presso l’Università Unicusano Laurea  

 

Laurea Triennale in Filosofia, con votazione 93/110 presso l’Università 

degli Studi di Verona. 

 

Certificato impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe 
di 
calore (Reg. (CE) n. 303/2008) F-gas ,Rina Genova 
 

Attestato di somministrazione alimenti bevande e commercio. (ex r.e.c ), 
Cefip form, Reggio Calabria 

 

Attestato HACCP, Cefip Form, Reggio Calabria 

 

Maturità in Perito capo elettrotecnico e specializzazione in 
telecomunicazioni 

DANIELE OLIVIERI
attestato 24 cfu



 

presso l’Istituto Tecnico “ITIS Marconi” di Verona 

 
 

MADRELINGUA 

 
ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE            INGLESE 

 

 

 

           Capacità di lettura 
 

     Capacità di scrittura 

 
Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

     BUONO 

BUONO 

 

Durante le mie esperienze lavorative e formativa ho potuto maturare buone 
capacità relazionali e comunicative: l’esposizione a diversi contesti mi ha aiutato 
a flessibilizzare le mie capacità, al fine di adattarmi ad essi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Riesco, nello stesso tempo, a lavorare in piena autonomia, organizzando tempi 
e modi, e definendo priorità e responsabilità. Mi sento altrettanto motivato nel 
gestire e portare a termine, la realizzazione di progetti a scadenza, 
coordinando le diverse professionalità impiegate. 

 

                                                        

CAPACITÀ E COMPETENZE 

          TECNICHE 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 

Utilizzo nel contesto lavorativo e formativo, dei seguenti sistemi operativi e 
applicativi: Windows, Mac OS, Linux, Excel, Word 

 

Tenore lirico con parecchie tournée sia estere che italiane; le mie esperienze 
con la fondazione del teatro Donizetti mi hanno permesso di cantre in diversi 
teatri in Italia e nel mondo. 

 

PATENTE O PATENTI A, B, C, D, automunito 

 
 

Hobby 
 

Attitudini 

 

Ottima capacità di relazione e di Problem-solving in breve tempo, data la lunga 

esperienza di lavoro in proprio. Flessibilità negli orari di lavoro, con possibilità di 
prolungare l’attività in caso di necessità 

 

 

 

 

 

 
San Giovanni Lupatoto VR. 06/07/2020 

 

Olivieri Daniele 
 
 
 

 

 

                Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base al D. Lgs. 196/03 e al GDPR 67
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