Curriculum Vitae
Europass

Fotografia (facoltativa)

Informazioni personali
Nome e Cognome

Davide Cugini

Indirizzo

Via Casa Rossa 2 - Località Castellazzo Di Sotto Calendasco Piacenza

Telefono

3473363761

Fax
E-mail

dacugini@gmail.com

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

09 marzo 1968

Sesso

Maschio

Occupazione
desiderata

Esperienza
professionale

Date

Dal 1988 titolare azienda CIE impianti elettrici fino al 2000.
Dal 1998 al 2019 Socio dell’azienda C.E. srl impianti elettrici

Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1988 al 2000 titolare ditta CIE impianti elettrici
Dal 1998 al 2018 Socio della Ditta C.E. srl impianti elettrici
Dal 2019 amministratore delegato C.E. srl (Costruzioni Elettriche)
Socio consigliere della Ditta BAS srl (Building Automation Service)
Socio consigliere dell’immobiliare “Le sette pertiche”

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Installazione impianti elettrici industriali e civili, sistemi di sicurezza,
impianti telecamere circuito chiuso.
Impianti di rilevazione fumo
Quadri elettrici di potenza e di automazione
Realizzazione di software per la gestione, automatizzazione e
supervisione degli edifici.

Istruzione e
formazione

Date

Indicare il percorso formativo iniziando dal più recente

Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma di scuola superiore specializzazione Elettrotecnica

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Specializzazione in elettrotecnica e impianti

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istituto tecnico statale ITIS Marconi di Piacenza

Competenze personali

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Interazione
orale

Lingua Inglese

discreto

Lettura

Buona

Discreto

Scritto
Produzione orale

Discreto

Buona

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Per molti anni ho prestato servizio presso l’associazione ASSOFA, e
precedentemente aderivo ai turni per la riabilitazione di una ragazza
disabile

Capacità e competenze
organizzative

Da quando ho iniziato a lavorare in proprio ( praticamente da sempre,
non sono mai stato dipendente ) mi sono adoperato per organizzare al
meglio il mio lavoro e con il passare degli anni anche quello dei mie
collaboratori (attualmente sono 15 interni e 20/30 esterni)

Capacità e competenze
tecniche

Nella materia specifica elettrotecnica, ho sviluppato buone capacità
nella lettura degli schemi elettrici, nella realizzazione di grossi impianti
a partire dalla cabina di media tensione fino alla distribuzione luce e
forza motrice. Con gli anni ho acquisito specifiche competenze nel
settore della programmazione di sistemi per la building automation nei
settori elettrico, HVAC caldo e freddo, gestione dell’energia , e nel
mondo della demotica, con forte conoscenza nell’integrazione di
diversi protocolli. Specifiche competenze nel settore domotico e della
sicurezza sia per i sistemi di allarme che telecamere su rete IP

Capacità e competenze
informatiche

Buon utilizzo della suite Microsoft, e della suite Mac .
Sviluppo software per gestione HVAC e building con prodotti
Schneider, Loytec, Echelon
Competenze in programmazione per software protocollo Lonworks,
Modbus, Bacnet e KNX

Capacità e competenze
artistiche

Fin da giovane ho “suonato” il pianoforte e le tastiere, per qualche
anno ho suonato il saxofono contralto e soprano nella banda di
Piacenza .

Altre capacità e
competenze

Patente

B

Ulteriori informazioni

Allegati

Indicare gli allegati al CV (facoltativo)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.

Firma

