CURRICULUM VITAE di ERMES MASSIGNANI

DATI ANAGRAFICI
Residenza: Soave(VR), via Contrada degli Ebrei, 19
Nato il: 12-08-1992 ad Arzignano(VI)

E-mail: ermes.massignani@libero.it
Telefono: 346-6555881

FORMAZIONE
 Conseguito diploma di maturità classica presso “Liceo Lodovico Pavoni”
 Frequentata Università di Padova – Scienze della Comunicazione
 In possesso dell’attestato HACCP come Responsabile Industria Alimentare
LINGUE STRANIERE
 Conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta a livello scolastico.
 Conoscenza delle lingue classiche (latino e greco antico)
CONOSCENZE INFORMATICHE
 Ottima conoscenza dei principali ambienti e software di Office, dei Social Network e di Google Drive


In possesso del patentino ECDL



Conoscenza del SEO e del sistema indicizzazioni nei motori di ricerca

CAPACITA’ PERSONALI
 Ottime doti comunicative e di leadership
 Attitudine a lavorare per obbiettivi
 Buone capacità organizzative
 Logica, applicata anche alla risoluzione di problemi
 Spiccata propensione all’apprendimento
 Precisione e razionalità
CARATTERISTICHE PERSONALI






Cerco di essere un valore aggiunto per il contesto in cui mi trovo. Sono responsabile, caparbio nel raggiungere
gli obbiettivi che mi prefisso o che mi vengono assegnati; dotato di una spiccata capacità critica, di
argomentazione e di valutazione. Adoro risolvere problemi, gestire ed ottimizzare le varie situazioni.
Sono appassionato di musica e di sport tanto da suonare più strumenti e da aver allenato la Sambonifacesecalcio nella categoria Giovanissimi Regionali Elite nel 2014.
Gestisco una pagina Facebook da 15k fans ed un canale Youtube da 20k in cui faccio analisi finanziarie, tattiche,
tecniche, gestionali circa le squadre di Serie A; partecipo a trasmissioni televisive e radiofoniche.
Mi informo costantemente di politica, economia ed attualità.

ESPERIENZE LAVORATIVE (in ordine cronologico)
 Aiuto cuoco e banconista presso pizzeria Al Pomodoro.
 Archivista di fatture/ordini presso MOVEL srl.
 Impiegato con mansioni di controllo gestione presso Marchetto F.lli srl.
 Impiegato marketing e controllo di gestione presso C.R.C Bus srl.
 Opinionista televisivo a TvA Vicenza per l’ambito calcistico.
 Speaker radiofonico ed anchorman di un progetto di divulgazione su YouTube che si occupa di tattica e di
economia nel mondo del calcio.

(Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL 196/03)

