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Informazioni personali
Nome

DAVIDE BEARZI

Indirizzo

VIA BICINICCO N. 3, 33050 SANTA MARIA LA LONGA (UD)

Telefono

0432/990561 cell. 333/4806398

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

davidebearzj@virglllo.it
ITALIANA

30-03-1976

Esperienza uvoRATivA
• Date

• Nome e indirizzo del datore di

Da febbraio 2009 ad oggi
Libero professionista^artner Coveco

lavoro

• Tipo di azienda o settore

*Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Consulente aziendale, esperto in strategie di sviluppo organizzativo
Consulente-Partita I.V.A.

Mi occupo dell'analisi dei fabbisogni organizzativi aziendali, deila pianificazione edeila
progettazione di interventi formativi, di gestione e di sviiuppo delle risorse umane,

dell'elaborazione di strategie finalizzate alla ristrutturazione aziendale e all'empowerment
organizzativo.
•Date

' Nome e indirizzo del datore dì

Da ottobre 2005 ad gennaio 2009
IRES Fvg - Istituto di Ricerche Economiche e Sociaii del Friuli Venezia Giulia

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Settore ricerca e formazione.

Ricercatore - contratto di collaborazione coordinata e continuativa

-

Ho partecipato aila attività di progettazione e alla attività di docenza nel corso post-laurea
denominato "PREDISPORRE PIANI DI ANALISI E DI INTERVENTO ORGANIZZATIVO"
(2008-2009);
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' Principali mansioni e responsabilità

Ho svolto attività di formatore in materia di organizzazione aziendale presso icorei di

formazione denominati: "PROGETTISTA f^ECCANICO". "ADDEnO ALL'UFFICIO

ACQUISTI", 'ADDETTO ALLE RELAZIONI COMMERCIALI" (2008 - 2009);
Ho partecipato alla redazione della pubblicazione istituzionale dell'IRES Fvg 2009;
Ho partecipato all'attività di ricerca riguardante il 'PROGETTO IPERTOOLS";
Ho partecipato alla attività di ricerca riguardante i'POLI FORMATIVI IFTS CON

PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE DELLA MECCANICA" (2007-2008);

Ho partecipato alla attività di ricerca riguardante i'POLI FORMATIVI IFTS CON

PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE DEL LEGNO-ARREDO" (2007-2008)'

Ho partecipato all'attività del progetto RESTART finalizzate al reinserimento di lavoratori
espulsi dai mercato del lavoro in seguito crisi occupazionali (2006-2007);
Ho partecipato alla attività di ricerca riguardante i'POLI FORMATIVI IFTS CON

PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE DEL LEGNO ARREDO" (2006-2007);

Ho partecipato alla redazione della pubblicazione istituzionale dell'IRES Fvg

OSSERVATORIO SUL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN FRIULI VENEZIA GIULIA"
(2006);

Ho partecipato al rapporto di ricerca riguardante I comparto primario del Friuli Venezia
Giulia, propedeutico alla stesura del PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 dal titolo
"L'EVOLUZIONE DEL SETTORE PRIMARIO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
2000-2005" per conto della REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE

CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI EMONTAGNA (2005);

Ho svolto attività di tutoragglo nei corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti
regionali (2005-2008);

Ho progettato la work experience titolata "ANALISTA DELLE APPLICAZIONI DI

PROBIOTICI INNOVATIVI ABASE DI LIEVITI LATTICI IN CAMPO UMANO" (2006)
Ho progettato il corso di qualifica professionale titolato "ADDETTO ALLE RELAZIONI
COMMERCIALI 2" (2006);

Ho svolto attività di tutoraggio nel corso di qualifica professionale titolato "ADDETTO ALLE
RELAZIONI COMMERCIALI" (2005).
«Date

• Nome e indirizzo del datore di

Dafebbraio2005 ad ottobre 2005
COVECOsri

lavoro

• Tipo di azienda o settore

«Tipodi impiego
«Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza e formazione

Borsa di studio - work experience

Ho effettuato analisi di fabbisogni di formazione sia organizzativi ctie individuali;
- Ho pianificato eprogettalo interventi di formazione, gestione esviluppo delle risorse
umane;

Ho monitorato interventi di formazione, analizzandone irisultati alivello individuale e
collettivo:

Ho collaborato alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale;
Ho partecipato alla realizzazione di strumenti per l'empowerment aziendale:
Istruzione e formazione
• Date

' Nome e tipo di istituto di istruzione

Ottobre 2004- Gennaio 2005

IRES Fvg corso post laurea in 'Tecnictie di Diversity Management"

0 formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Il corso era finalizzato alla formazione di una figura professionale trasversale capace di gestire le

risorse umane secondo un nuovo approccio, attento alle dimensioni della diversità (di genere e
di cultura), in grado quindi di affrontare l'evoluzione delle caratteristictìe della forza lavoro

avvalendosi di nuovi strumenti per la gestione evalorizzazione delle competenze, per la
capacità di ascolto dei bisogni eper la diversificazione delle risposte, con vantaggi sia per

iorganizzazione, sia per il livello motivazionale delle risorse umane.

•Date
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Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Scienze Politiche

Il 18 marzo 2004 mi sono laureato in Scienze Politiche, indirizzo politico sociale, presso

l'Università degli Studi di Trieste. con una lesi in sociologia dell'organizzazione dal titolo: "La
laurea come segnale: matrici razionali esimboliche nella selezione del personale".
Voto di laurea; 110/110 e lode

Punteggio medio degli esami: 29,1/30
*Principali materieI abilità

professionali oggetto dello studio

Il mio percorso di istruzione/formazione universitario si è sviluppato attomo ad alcune materie
cardine delle scienze organizzative come la sociologia economica, dell'organizzazione edel
lavoro, l'economia aziendale ela psicologia sociale edel lavoro. Questo mi ha permesso di
maturare una visione di insieme della realtà aziendale che tiene in considerazione il fenomeno in

tutta la sua compiessità ein tutte le sue dimensioni essenziali, le conoscenze acquisite lungo
questo cammino riguardano la razionalità amministrativa, iprocessi decisionali, il ruolo delle

culture edegli sdii organizzativi; icomportamenti strategici, ivincoli di autorità edi potere ei
concreti sistemi d'azione messi in opera; il cido di vita e le modalità di cambiamento; le

problematiche della comunicazione aziendale, dei gruppi di lavoro edella leadership.
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Capacità e competenze
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certifìcati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

ITALIANA

Altre lingua
INGLESE

• Capacità di iattura
• Capacità di scrittura

SCOLASTICA

• Capacità di espressione orale

SCOLASTICA

Capacità ECOMPETENZE
relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, In
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui lacomunicazione é importante e in

SCOLASTICA

Ritengo che le mie migliori qualità siano la capacità di motivare me stesso egli altri, di
ORGANIZZARE GRUPPI. DI ANALIZZARE SIMBOLI, DI CONDIVIDERE INFORMAZIONI ECONOSCENZE DI

STABILIRE LEGAMI PERSONALI EDI INTERPRETARE CORREHAMENTEI CONTESTI CULTURALI ED '
ORGANIZZATIVI IN CUI SONO CHIAMATO AD OPERARE.

situazioni in cui è essenziale lavorarein

squadra (ad es.cultura e sport), ecc.

Capacità ECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ades. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sulposto di
lavoro, in attività divolontariato (ades.

CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO EGESTIONE DI PROGEHI FORMATIVI, DI RICERCA, DI
ANALISI DEI FABBISOGNI FROMATIVIE DI PERSONALE, DI SELEZIONE DEL PERSONALE, DI PROBLEM
SOLVING EPROBLEM SEHING, ACQUISITI PRINCIPALMENTE NELL'AMBITO DELL'AHIVITÀ
PROFESSIONALE.

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
Indicate.

Patente 0 PATENTI

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI PROPRI Al MODELLI STATISTICI EPROBABILISTICI PIÙ COMUNEMENTE
UTILIZZATI PER LEGGERE ED INTERPRETARE IFENOMENI ECONOMICI;
PREDISPOSIZIONE DELLA BASE SU CUI COSTRUIRE ULTERIORI SEGMENTI FORMATIVI IN SETTORI
SPECIFICI.

SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS.

PACCHETTI APPLICATIVI: WORD, EXCEL, POWER POINT.
INTERNET E POSTA ELEHRONICA.

Possesso patente B

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le
informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere.
Data 01.02.2019
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rma

Autorizzo il trattamenlo dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
al! art. 13 del D. Lgs. 196/2003 eall'art. I3/Codice in materia di protezione dei dati
personali) edell'art, 13 GDPR 679/16 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali).

Data 01.02.2019
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