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Informazioni Personali 

 

  
Nome Aleotti Davide 

Indirizzo Via Stradone San Bernardino, 8 – 48020 San Bernardino di Lugo (RA) 
Telefono  3381404997 

E-mail Aleottidavide77@gmail.com 
Nazionalità Italiana 

Data e luogo di nascita 23/10/1977          Lugo (RA) 
Stato civile Celibe 

Codice fiscale LTTDVD77R23E730P 
Servizio militare  06/2002 – 04/2003 ho adempiuto agli obblighi di leva presso il  1° Reggimento             

“San Giusto”.  Congedato con il grado di caporale. 
  

Esperienza Lavorativa  
  

Date (da – a) Da agosto 2016 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro EQ CABLES SPA 

Tipo di azienda o settore Azienda di servizi  
Tipo di impiego Assunto a tempo indeterminato – Responsabile Ufficio Personale 

  
Date (da – a) Da dicembre 2006 a agosto 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EQ CABLES SPA 
Tipo di azienda o settore Azienda di servizi  

Tipo di impiego Assunto a tempo indeterminato – HR specialist 
Principali mansioni e responsabilità Svolgimento delle principali mansioni inerenti la gestione del personale per 7 unità 

organizzative ( di cui 6 stabilimenti industriali per la produzione di cavo elettrico) nello 
specifico: 
verifica con i responsabili di singoli uffici o reparti di produzione del fabbisogno di 
personale, definendo le caratteristiche dei profili da ricercare. 
Gestione dell’iter  selettivo. 
Gestione di tutte le procedure amministrative inerenti instaurazione, trasformazione e 
cessazione dei rapporti di lavoro e relative  comunicazioni obbligatorie agli enti di controllo 
(centri per l’impiego questure, prefetture, collocamento obbligatorio ecc), 
Gestione dei rapporti commerciali ed amministrativi riguardanti la fornitura di lavoro in 
somministrazione. 
Gestione delle problematiche relative a provvedimenti disciplinari e contenzioso. 
Progettazione ed esecuzione di interventi formativi. 
Supporto al responsabile dell’Ufficio Personale nella gestione delle relazioni industriali, in 
particolare alla contrattazione di secondo livello. 
Supporto al responsabile dell’Ufficio Personale nella definizione, nell’ambito degli 
obbiettivi posti dalla direzione,  delle politica retributiva. 
 

Date (da – a) Da ottobre 2003 ad novembre 2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro MANPOWER, filiale di Lugo, via Degli Orsini 34, Lugo (RA) 

Tipo di azienda o settore Agenzia per il lavoro 
Tipo di impiego Assunto a tempo indeterminato – Assistente di Filiale 

  
 

 
 
                                           Date (da – a) 

 
 
 
Da giugno 2003 a settembre 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MANPOWER, filiale di Lugo, Via Degli Orsini 34, Lugo (RA) 
Tipo di azienda o settore Agenzia per il lavoro 

Tipo di impiego Tirocinio (stage) 
Principali mansioni e responsabilità Svolgimento mansioni di front office, tra cui colloqui di selezione, raccolta e gestione dati 

dei candidati, selezione del personale in riferimento a specifiche ricerche. 
 
 
 
 
 

 



 
Istruzione e Formazione 

Date (da – a) Da febbraio 2013  a giugno 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Master di specializzazione in Diritto del lavoro, contenzioso e relazioni sindacali 
88 ore di formazione c/o 24 ORE FORMAZIONE EVENTI 

  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche 

Qualifica conseguita Laurea in Scienze politiche 
Indirizzo amministrativo, area di studio organizzazione e lavoro. 

Votazione 98/110 
Titolo tesi  Organizzazione ed ambiente del compito 

  
Date (da – a) Da settembre 1991  a giugno 1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato- IPSIA E. Manfredi Lugo 

Qualifica conseguita Tecnico Installatore Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche 
Votazione 60/60 

  
Madrelingua ITALIANO 

  
Altre Lingue  

  
 INGLESE 

Capacità di lettura Sufficiente 
Capacità di espressione orale Sufficiente 

Capacità di scrittura Sufficiente 

  

 SPAGNOLO 

Capacità di lettura Sufficiente 

Capacità di espressione orale Sufficiente 

Capacità di scrittura Sufficiente 

  

Conoscenze informatiche Buona conoscenza del sistema operativo Windows 98 e Windows Me 

 Buona conoscenza degli applicativi, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express. 

 Buona conoscenza del programma rilevamento presenze GPRES 2 (ZUCCHETTI) 

  

Patente Patente automobilistica B 

  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 
 

 

 

 

 

IN FEDE 


