Davide Caneparo

Data di nascita: 27 dicembre 1979
Luogo di nascita: Ivrea (TO)
Residenza: Via Rondolino, 82 – 13881 Cavaglià (BI)
 cell.: 333 5201964
Cod. Fiscale: CNPDVD79T27E379F
STUDI


Luglio 1999 – Diploma di Ragioneria ad indirizzo Giuridico – Economico – Aziendale
progetto IGEA presso l’Istituto Tecnico Commerciale “P. Sraffa” di Santhià, con la
votazione di 81/100.

ESPERIENZE DI LAVORO


Da Ottobre 2001 a Dicembre 2003 e da Luglio 2005 al 30 Maggio 2016 Wine Manager
e responsabile amministrativo-contabile presso Enoteca Regionale della Serra Castello
di Roppolo (BI), che opera nella promozione e commercializzazione di vini, liquori e
prodotti tipici del territorio, con i seguenti incarichi:
-

-

gestione ed emissione di documenti in partenza(DDT, Fattura Accompagnatoria,
Fattura di vendita) e registrazione dei documenti in arrivo, gestione pagamenti ed
F24 tramite servizio home banking.
gestione contabilità semplificata e contabilità ordinaria, elementi di partita
doppia, redazione prima nota fino alla predisposizione per il Bilancio d’esercizio.
esperienza contatto fornitori e clienti per la risoluzione delle problematiche comuni
gestione logistica del magazzino.
gestione del punto vendita.
gestione visite guidate della cantina e del Castello medievale che ospita la
struttura.
gestione delle degustazioni guidate dei vini del territorio per gruppi e comitive.

Dal Settembre 2013 responsabile della gestione del punto vendita.


Da Novembre 2016 impiegato presso Microbirrificio Un Terzo Pralungo (BI) con incarico
di Responsabile Vendite, gestione contabilità semplificata (software gestionale Arca
eGO), gestione fatturazione elettronica attiva e passiva, commercializzazione del
prodotto, partecipazione a fiere ed eventi di promozione del marchio.

PROFILO PSICOLOGICO



Buona attitudine al lavoro di gruppo
Capacità di autonomia gestionale nelle scelte




Buona capacità di problem solving
Attitudine a diverse mansioni nell’ambito lavorativo

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE





Organizzazione eventi sul territorio legati alla promozione del prodotto
enogastronomico
Attività di incoming a supporto delle strutture della zona
Attività di promoter presso realtà della grande distribuzione organizzata per
importanti aziende vitivinicole
Organizzazione e ospitalità eventi aziendali e meeting

CONOSCENZE E CAPACITA’ INFORMATICHE
Ambienti operativi:

Windows XP

Software utilizzati:

Office (Word, Excel) Arca 2000 Professional, Arca eGO (software
contabili), Principali browser

In possesso della Patente Europea del computer ECDL (European Computer Driving
Licence)
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Francese a livello di istruzione secondaria superiore con nozioni commerciali.
Inglese a livello istruzione secondaria superiore con nozioni commerciali e certificazione
livello B1 Callan School.
CORSI DI FORMAZIONE
Diploma di sommelier AIS (Associazione Italiana Sommelier)
Patente di assaggiatore ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino)
Diploma di Degustatore Union Birrai (in attesa di sostenere esame abilitante per albo
nazionale)
Attestato di idoneità per l’esercizio dell’attività di commercio relativa al settore alimentare.
Attestato di frequenza corso delle tecniche di Barman base.
Attestato di idoneità per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Attestato di formazione addetto alle attività di primo soccorso.
Attestato di formazione addetto antincendio.
Attestato di formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
SERVIZIO CIVILE
Dal Luglio 2000 al Maggio 2001 Servizio Civile presso la Croce Rossa Italiana Comitato
Provinciale di Vercelli con mansioni di autista di ambulanza, autista di pulmini attrezzati per
disabili e barelliere.

Cavaglià, 27/04/2020

Davide Caneparo

Il sottoscritto Davide Caneparo espone e dichiara sotto la propria responsabilità il seguente
Curriculum e autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno
2003 n° 196.

