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INFORMAZIONI PERSONALI Davide Vincenzi 
 

 
CF: VNCDVD70S08E897L 
 
P.IVA: 06971810962 

 

    333 25 74 101 

vincenzidavide@hotmail.com 

Data e luogo di nascita: 08/11/1970 – Mantova 

Coniugato – 2 Figli (6 e 8 anni) 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

06/2007 – Oggi Docente Formatore d'Aula - Coach Executive e Personal 

PRIVATI – AZIENDE – ENTI DI FORMAZIONE 

PRINCIPALI CORSI EROGATI 

 Ricerca Attiva del Lavoro 
 Time Management 
 Comunicazione efficace ed assertiva 
 Tecniche di Vendita 
 Ascolto attivo 
 Tecniche di coaching 
 Negoziazione 
 Team Building 
 Selezione del Personale 
 Public Speaking 
 Il processo di delega organizzativa 

 

04/2006 - Oggi 

 

Progettista Azioni di Trasferimento Politiche Attive del Lavoro 

ANPAL SERVIZI SPA / ITALIA LAVORO SPA 

Elaborazione piani organizzativi dei Servizi Per l’Impiego regionali; Assistenza Tecnica alle Province (CPI) ed agli operatori 
accreditati al lavoro ed alla formazione in Regione Lombardia per l’implementazione di azioni rivolte a particolari classi di 
svantaggio occupazionale: giovani, donne, lavoratori disoccupati o in procinto di perdere il posto di lavoro 

 

05/2010 – 08/2013 

 

Direttore Didattico 

FORM TRE SRL - ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DA REGIONE LOMBARDIA – MILANO 

Definizione delle strategie organizzative, commerciali, e standard del servizio; selezione e contrattualizzazione docenti; 
Pianificazione e Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie ed organizzative; Pianificazione delle attività 
formative; Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; Pianificazione e gestione delle relazioni locali con le 
imprese, le istituzioni, i servizi per l’impiego e gli attori locali; Promozione e pubblicizzazione dei servizi della struttura; 
Monitoraggio e pubblicizzazione alle aziende clienti delle estemporanee fonti di finanziamento per la formazione dei dipendenti. 

 

01/2005 – 03/2006 

 

Selezionatore Senior 

JOB POST SRL – SOCIETÀ DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE – MILANO 

Costruzione di un portafoglio di aziende clienti, definizione delle vacancy, stesura di inserzioni, screening curricula, colloqui di 
selezione, presentazione rosa di candidature con relativa descrizione dei profili. 

 

04/2003 – 12/2004 

 

COUNSELOR DI ORIENTAMENTO 

CONSORZIO SVILUPPO E OCCUPAZIONE – ENTE DI ORIENTAMENTO AL LAVORO – MILANO 

Colloqui individuali di orientamento e motivazionali a neolaureati; formazione di gruppo sulla ricerca attiva del lavoro; bilancio di 
competenze; stesura di cv e simulazione colloqui di lavoro. 

 

10/2001 – 03/2002 

 

Responsabile Risorse Umane 

GRUPPO BARALAN – PACKAGING PER LA COSMETICA - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) 
Raccolta e soddisfazione tramite selezione delle richieste di personale; Adempimento aspetti legali e burocratici relativi alle 
assunzioni ed alla gestione del personale; Progettazione ed attuazione di programmi per l’inserimento aziendale e la crescita 
formativa del personale; Analisi delle competenze; Definizione rapporti di partnership con società di selezione e di formazione, 
con Enti ed Istituti pubblici. 

 

01/1996 - 09/2001 

 

Assistente Responsabile Risorse Umane/Direttore del Personale 

BASSETTI S.P.A. – GRUPPO VINCENZO ZUCCHI S.P.A. – ARREDAMENTO TESSILE - RESCALDINA (MI) 
Raccolta e soddisfazione tramite selezione delle richieste di personale; Progettazione ed attuazione di programmi per 
l’inserimento aziendale e la crescita formativa e professionale del personale; Analisi delle competenze; Rapporti con società di 
selezione/formazione, ed Enti/Istituti pubblici; Adempimento aspetti legali e burocratici relativi alle assunzioni; Progettazione ed 
Ottenimento dei finanziamenti INAIL per l’attuazione del corso destinato ai responsabili della sicurezza (legge 626/94). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

1990 - 1999 Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Sociologico  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Sociologia, studio dei rapporti comunicativi tra le persone. 

1984 - 1990 Diploma di Maturità Scientifica 

LICEO SCIENTIFICO “S. ALLENDE” DI MILANO 
 

09/2006 - 06/2007 Attestato di Executive Coach 

Corporate Coach U di Milano 

Tecniche di Coaching Individuale e Team Coaching 

'01/2001 Attestato di Tecniche per facilitare gruppi di lavoro e aule di formazione 

Infinity di Roma 

Tecniche per la gestione di aule di formazione 

'10 - 12/2000 Attestato di Amministrazione del Personale 

Assolombarda di Milano 

Nozioni, leggi e regolamenti inerenti paghe e contributi 

'02/2000 Attestato di Selezionatore del Personale 

ISPER di Milano 

Tecniche di selezione 

'02 – 05/1999 Attestato di Formazione al dialogo sociale 

Associazione Cotoniera di Milano 

Corso congiunto Sindacati dei Lavoratori e Associazioni Imprenditoriali sui modelli partecipativi e sull’approccio negoziale nella 
contrattazione aziendale. 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

Spagnolo A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

 

 

 

Competenze comunicative 

 

 

Capacità di socializzazione, diplomazia, doti di analisi dei contesti di lavoro, capacità di relazionarsi a 
tutti i livelli aziendali maturata in aziende di medio/grandi dimensioni. 

Ottime competenze di tecniche comunicative e comunicazione empatica ed assertiva, materia di 
docenza e sperimentate nell'attività di gestione ed ampliamento portafoglio clienti. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di gestione risorse umane, organizzazione e motivazione gruppi di lavoro, sia in contesti 
istituzionali che destrutturati. 

 

Competenze informatiche Ottime conoscenze dei principali applicativi del pacchetto Microsoft Office. 
 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000: 
Io sottoscritto Davide Vincenzi nato a Mantova il 08/11/1970 e residente in Basiglio (MI) via Borgo del Majno, 18, consapevole delle conseguenze penali 
derivanti da dichiarazioni false e mendaci, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attesto che tutto quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità 
 

 
In fede 

           Davide Vincenzi 
 


