
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERTON DAVIDE 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16\05\1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DICEMBRE 2015 IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’Autostazione servizio bar-ristorante di Cittadella 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cuoco 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA APRILE 2015 A DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gastronomia Le Tradizioni di Bassano del Grappa 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cuoco 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2012 A FEBBRAIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nidaba snc, via Argine 15 Montebelluna TV 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione, gastropub. 

• Tipo di impiego  Cuoco 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2011 A SETTEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio universitario Don Nicola Mazza, via dei Savonarola 176 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ente formativo riconosciuto dal Presidente della Repubblica con 5 residenze universitarie a 

Padova Verona e Roma 

• Tipo di impiego  Componente Cda 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel periodo in cui sono stato nel Consiglio di amministrazione dell’ente è stato disegnato e 

approvato il piano di riequilibrio economico, durante la stesura mi sono trovato a confronto tra i 

vari interessati, gli studenti ospiti, i dipendenti e l’amministrazione che necessitava di fare dei 

tagli, con il collega consigliere eletto in rappresentanza degli studenti abbiamo mediato tra 

amministrazione e assemblee studentesche (400 ospiti) riuscendo a elaborare un piano che 

mettesse d’accordo tutti e permettesse all’ente di salvarsi senza aumentare le rette, questo 

prevedendo tagli e ricontrattando gli accordi con la società di gestione delle mense, ricollocando 

personale e unendo funzioni tra le sedi che permettessero di eliminare posizioni dirigenziali 

onerose. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Dal termine delle scuole superiori e contestualmente agli studi universitari ho 

sempre svolto lavori saltuari (come operaio, inventarista, pizzaiolo, commesso, 

piccoli lavori d’ufficio…) per essere economicamente autonomo rispetto alla 

famiglia. 
 

 



 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2011 a oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Vicenza Facoltà di economia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridico economiche 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2001-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto tecnico commerciale e geometri L. Einaudi di Bassano del Grappa indirizzo IGEA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto e ragioneria 

• Qualifica conseguita  Perito commerciale-ragioniere 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  MOLTO BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

ALTRA LINGUA 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  BASE 

• Capacità di espressione orale  BASE 

 

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA 
 

Marzo 2011 a maggio 2013 consigliere comunale di opposizione a Rossano Veneto nella lista “Rossano per la 

libertà” 

 

Luglio 2015 in corso consigliere comunale di maggioranza nella lista “Insieme per Rossano” 


