CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
NOME: Davide
COGNOME: Fesi
DATA DI NASCITA: 10-05-1982
INDIRIZZO: Via Grippa 6/A Novara
TELEFONO: +393333751204
E-MAIL: davide1005@gmail.com
PATENTE: B (Automunito)
STUDI
• 23/03/2011 Laurea triennale in Studio e Gestione dei Beni culturali,
presso la facoltà di lettere e filosofia del Piemonte Orientale A.
Avogadro in Vercelli.
• 03/07/2002 Diploma di Geometra presso I.T.S.G. „P.L.Nervi”
STAGE e FORMAZIONE
• 03.2013 - 05.2013 Progetto Leonardo a Granada (Spagna) Presso
centro culturale Manuel de Falla – Guida turistica presso la casa
museo Manuel de Falla, in lingua spagnola, inglese e italiana. Guida
per scuole. Gestione cassa. Manutenzione ordinaria giardino e casa
museo. Supporto nella preparazione dei concerti.
• 07.2009-10.2009 Stage presso scavo archeologico di Roccastrada –
Utilizzo di macchinari per triangolazioni – Scavi di precisione –
Studio del terreno - Catalogazione, ripulitura ed archiviazione dei
reperti ritrovati
• 10.2014 - 06.2015 Corso per Operatore socio-Sanitario presso Enaip di
Oleggio

ESPERIENZE LAVORATIVE
• 05.2016- attuale Operatore Sanitario - Addetto all’accoglienza di
richiedenti asilo – Insegnante di italiano per stranieri - Insegnante di
cultura e storia italiana - Aiuto nei compiti scolastici per gli iscritti
in terza media - Studio e spiegazione delle modifiche legislative
sull’immigrazione agli ospiti - per la cooperativa Versoprobo
• 09.2015 –04. 2016 Addetto all’accoglienza di richiedenti asilo –
Insegnante di italiano per stranieri – per l’Associazione Nuvola
presso la casa di Trivero

• 04.2012-04.2012 Arte accessibile 2012 – Stage presso Fiera dell’arte
contemporanea- Reception – Contatti con gallerie, artisti e pubblico
• 10.2004-02.2005 Italjolly S.p.a. – dipendendente dell’ufficio tecnico –
mantenimento dell’archivio dati – progettazione – collegamento con la
produzione
• 08.2003-05.2004 Servizio civile nella sede della Croce Rossa
Italiana in Novara
LINGUE
- Inglese: Comunicativo
- Spagnolo: Comunicativo (Europass di lingua spagnola “Granada”)
- Francese: Base
- Polacco: Base
MEMBRO
• Attività di volontariato dal 2014 presso la comunità di Sant’Egidio
di Novara, come insegnante di italiano per stranieri nella sede di
Via Falcone a Novara.
• Attività di volontariato dal 2013 presso la “Scuola della Pace” di
Sant’Egidio con bambini, presso la sede di Novara di San Agabio.
• Educatore in campi estivi per giovani presso la Parrocchia di S. Rita.
HOBBIES / INTERESSI
Sport, musica, musicista (suono il basso), viaggi, computer, libri.
Acconsento all’ utilizzo delle seguenti informazioni personali a scopo
lavorativo in accordo con la regola riguardante la protezione di dati personali
del d.lgs. 196/03

