FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Davide Cappelletti
Via Bettinazzi, 32 Arco (TN)
3482212938

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

davidecappelletti@tin.it
Italiana
06 giugno 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da ottobre 2010 a oggi
Farmacia Bettinazzi, via Galas, Arco

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da febbraio 2005 a ottobre 2010

Farmacia urbana
Collaboratore, con spesso mansioni di Direttore in assenza dei Titolari.

Farmacia Santoni, piazza Pasi, Trento
Farmacia urbana
Collaboratore, nell’ultimo anno mansioni di Direttore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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da settembre 1998 a marzo 2004
Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Università degli Studi di Ferrara
Chimica Organica, Chimica Farmaceutica, Farmacologia, Tecnica e Legislazione Farmaceutica
Laurea in C.T.F. (110/110 e lode)

da settembre 1994 a giugno 1998
Liceo Classico Arcivescovile, Trento
Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia
Maturità Classica (54/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Frequenza del quarto anno di Università presso la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Granada (Spagna)
Segretario dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Trento dal 2005, attualmente
in carica al terzo mandato con delega alla Formazione.
Tesoriere della Federazione Nazionale delle Associazioni dei Giovani Farmacisti dal
2011 e presidente della commissione Formazione, nel Consiglio Direttivo dal 2008.
Membro del Comitato Scientifico della società di Formazione Orikata.
Membro del Tavolo Giovani e Professioni istituito dalla Provincia Autonoma di
Trento

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Spagnolo
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottima
Buona
Ottima

Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Sufficiente
Sufficiente
Scolastica

Tedesco
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Scolastica
Scolastica
Scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Arbitro dell’Associazione Italiana Arbitri dal 1995 ha diretto numerose e importanti gare fino al
massimo livello regionale (Eccellenza Trentino Alto Adige), Dal 2013 è passato fuori quadro ed
ha conseguito l’abilitazione ad Osservatore Arbitrale.
Membro del Rotaract Club Trento dal 2006 al 2009.
Membro della Round Table Italia dal 2011 ad oggi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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