
 

 

 

    Curriculum Vitae di Scassola Davide 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

                    
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCASSOLA DAVIDE 

E-mail PEC                                         davide.scassola@pec.comune.gavardo.bs.it 

Nazionalità 

Comune di Residenza 

 Italiana 

Gavardo 

Data di nascita  07/03/1990 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Immatricolato nell’a.a.  2014/15 – titolo conseguito nel Luglio 2018 (voto 107) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di economia e management –  

Laurea Magistrale in Consulenza Aziendale e Libera Professione 

 

Settembre 2015 – giugno 2016 

Periodo di studio in Mobilità internazionale “Erasmus +”  

presso l’Università Complutense di Madrid – RCU Maria Cristina 
 

• Date (da – a)  Immatricolato nell’a.a.  2009/10, titolo conseguito nel Luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia – Facoltà di economia e gestione aziendale – 

curriculum in gestione delle imprese 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in economia e gestione aziendale  

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione 

 “Caterina Dè Medici”  Gardone Riviera 

• Qualifica conseguita  Tecnico dei Servizi Turistici 

• voto finale  95/100 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  

• Nome datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

 

  

18 settembre 2017 – attuale  

UBI Banca S.p.A. 

Gruppo Bancario 

Attualmente: Consulente Famiglie e privati  

Inizialmente: Addetto clienti  
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Varie esperienze lavorative prevalentemente occasionali con contratti a tempo 
determinato/voucher per sostenere autonomamente gli studi universitari: 

 Ripetizioni di inglese, economia aziendale, contabilità  

 Operatore pluriservizio presso Autogrill S.p.A  

 Attività di promoter/addetto alle vendite nel reparto telefonia,  

 Attività di volantinaggio/servizio guardaroba per eventi, 

 Attività di mistery shopper,  

 Stage scolastici con la mansione di receptionist  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  

 

    

ALTRE LINGUE       Inglese  Spagnolo  Tedesco  

• Capacità di lettura  B2  B2  A1  

• Capacità di scrittura  B2 B1 A1  

• Capacità di espressione orale  B2 

 

B2 A1  

                                                                  A1 beginner – B1 intermediate – B2 upper intermediate 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone competenze relazionali e di comunicazione, acquisite durante le esperienze 
lavorative e anche nella mia comunità di Sopraponte dove ho svolto volontariato con i 
bambini per l’organizzazione di attività ricreative estive (grest) per nove anni, ricoprendo 

ruoli di responsabilità. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  
Buon senso dell’organizzazione e buone capacità di lavoro in gruppo , sia nell’ambito del 

volontariato che nel lavoro. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottimo utilizzo del computer e dei principali programmi (pacchetto Office completo), per 
l’utilizzo di fogli di calcolo, creazione di presentazioni.  
Consulente bancario per privati in ambito di conti correnti, monetica, finanziamenti, mutui 

privati, investimenti, polizze assicurative, cessione del quinto, servizi digitali. 
 

                 PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito 
 
 

Per tre bandi consecutivi ho svolto presso la presidenza della facoltà di economia 
dell’Università degli Studi di Brescia l’attività di tutor per gli studenti e un anno di tutor per 
le matricole, svolgendo attività di supporto agli studenti in ufficio tutor e di orientamento 
negli istituti superiori e negli eventi fieristici prevalentemente nel territorio della regione 

Lombardia. 

 
Eletto il 26 maggio 2019 con 162 preferenze consigliere comunale di maggioranza nel 

comune di Gavardo con delega per la gestione dei rapporti con le associazioni. 

 

Da ottobre 2019 consigliere membro del CdA dell’Azienda Speciale “Valle Sabbia 

Solidale” come da delibera dell’Assemblea di Comunità Montana Valle Sabbia. 
 

Da ottobre 2019 delegato a rappresentare il comune di Gavardo nell'Assemblea dei 

Sindaci dell’Ambito Distrettuale n. 12 Valle Sabbia. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 


