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Informazioni personali
Nome / Cognome
Cittadinanza
Data di nascita

DONATO REVERBERI
Italiana
14/05/1975

Settore professionale Mobilità sostenibile
Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Datore di lavoro
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Datore di lavoro

2010 - OGGI
Ausiliario della sosta
Infomobility S.p.a - Parma 1994
Impiegato
PROMOSERVICE Srl – Parma -

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome Ente

Luglio 1994
Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico G. Marconi di Parma

Principali tematiche/competenze Conoscenza della letteratura italiana, matematica-scienze, storia, filosofia e latino; ho
professionali acquisite acquisito un metodo solido e strutturato, flessibile e applicabile a molti argomenti
e discipline.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome Ente
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Ottobre 1994
//
Università degli Studi di Parma
Iscrizione presso la facoltà di Giurisprudenza e poi alla facoltà di Filosofia.
Il percorso di studi è stato interrotto dopo quattro anni per motivi familiari.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Tedesco

Italiano
Inglese – Tedesco
Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

A2

B1

A2

A2

A2

A2

A2

A1

A1

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze
sociali

Capacità di ascolto, disponibilità al dialogo e predisposizione all’interlocutore.

Capacità e competenze
organizzative

Spirito di gruppo, capacità di adattamento e di lavorare sia in gruppo che in modo
autonomo

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza degli applicativi Microsoft, in modo particolare Word e posta elettronica.
Possiedo una buona capacità nell’effettuare ricerche sul web e nella gestione dei
Social Network.

Altre capacità e competenze

Credo molto nel volontariato sociale come una parte fondamentale della nostra
società ecco perché sono socio volontario presso l’Associazione Gioco Polisportiva
di Parma, in particolar negli anni ho seguito il settore Weelchair Hockey. Inoltre,
sono volontario presso l’Associazione Maendeleo-Italia ODV (AMI) di Parma che si
occupa di tematiche inerenti alla cooperazione internazionale.

Patente

Patente B – Automunito

Ulteriori informazioni
Sono appassionato di sport, infatti ho praticato fin dall’infanzia pallacanestro, sci e
tennis. Altre mie passioni sono i viaggi, la natura e le attività all’aria aperta (es.
trekking), la lettura e il cinema.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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