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C U R R I C U L U M  V I TA E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI     
Nome  MONTAGUTI DAVIDE 

Indirizzo  VIA SILVIO CORBARI 16  – 47121 FORLI’ (FC) 
Telefono  +39 347 044 53 59 

Fax  +39 0543 09 08 49 
E-mail  virginia.niccolo@fastwebnet.it     virgi.nicco@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  07/08/1970 

ESPERIENZA LAVORATIVA     
• Date   DAL 1992 AL 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Geom. Alfredo Landi – Forlì (FC) 
Studio Tecnico Geom. Sebastiano Strano – Geom. Lambruschi Foster – Forlì (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista - Geometra 
• Tipo di impiego  Praticante Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura e presentazione di pratiche edilizie ai vari enti preposti, redazione planimetrie e disegni, 
progettazione architettonica, rilievi di fabbricati in genere e rilievi topografici. 
 

• Date   DAL 1997 AL 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CO.PA.RI. Soc.Coop.a.r.l. - Forlì (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Impermeabilizzazioni e tetti verdi 
• Tipo di impiego  Geom. di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Attraverso la certificazione di sistema ISO 9001, organizzazione dei cantieri con relativa 
programmazione degli interventi, studio dei tempi e dei metodi, formazione delle squadre, 
direzione del personale dipendente e delle maestranze subappaltatrici; analisi e controlli sulla 
contabilità di cantiere a livello preventivo e consuntivo, tenuta dei rapporti con i vari tecnici 
rappresentanti la committenza, con relativa stesura di verbali di fine lavoro e di collaudo, 
sempre secondo le procedure del sistema ISO 9001. 
 

• Date   DAL 1998 AL 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Energeco srl – Gruppo ISER ZAULI – Forlì (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Termoidraulica 
• Tipo di impiego  Agente di commercio responsabile ufficio vendite e capo area – Promoter tecnico-commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo area della provincia di Rimini, RSM e Pesaro Urbino. Promozione presso studi tecnici e 
termoidraulici di prodotti mirati, al fine di migliorare l'efficienza di vendita, organizzazione della 
rete vendita nella zona di mia competenza . 
 

• Date   DAL 2006 AL 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Serramenti B&B srl – Poggio Berni (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di Serramenti in legno e commercializzazione di serramenti in genere 
• Tipo di impiego  Agente di commercio, responsabile showroom, e direttore commerciale vendite 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore commerciale per la provincia di Forlì-Cesena e di Rimini-RSM. Preventivazione e 
vendita diretta al privato, all'immobiliare e all'impresa. Promoter presso studi tecnici di prodotti 
mirati al fine di migliorare l'efficienza di vendita, rilievo misure e organizzazione della posa. 

 
• Date 

   
DAL 2006 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Metalinfissi srl – Fratte di Sassofeltrio (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di Serramenti in alluminio e commercializzazione di serramenti in genere 
• Tipo di impiego  Agente di commercio 

• Principali mansioni e responsabilità  Agente di commercio per la provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini nord. Preventivazione 
e vendita diretta al privato, all'immobiliare e all'impresa. 
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• Date 

   
DAL 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro infissi Due srl – Calisese di Cesena (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Commercializzazione di serramenti in genere, cancelletti estensibili, basculanti, portoni 
sezionali. 

• Tipo di impiego  Agente di commercio e addetto alle vendite  
• Principali mansioni e responsabilità  Agente di commercio per la provincia di Ravenna – Forlì-Cesena - Rimini. Preventivazione e 

vendita diretta al privato, all'immobiliare e all'impresa. Promoter presso studi tecnici di prodotti 
mirati al fine di migliorare l'efficienza di vendita, rilievo misure. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  1989 

• Nome istituto di istruzione formazione  Istituto Tecnico Statale per Geometri “Leon Battista Alberti” di Forlì 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra – voto 54/60 

 
• Data  1996 

• Nome istituto di istruzione formazione  Scuola edile professionale di Forlì 
• Qualifica conseguita  Corso di tracciamento e rilievo 

 
• Data  1998-1999 

• Nome istituto di istruzione formazione  Centro addestramento e formazione Ideal Standard - Brescia 
• Qualifica conseguita  1998 - Migliorare l'organizzazione e l'efficienza dell'attività di vendita 

1999 - Analisi transazionale e pensiero creativo 
 

• Data  1999 
• Nome istituto di istruzione formazione  Corso Master Giacomini – S. Maurizio d'Opalio (NO) 

• Qualifica conseguita  Tecnica ed Installazione dei Sistemi 
 

 
 

   

                                 PRIMA LINGUA    Italiano 
                                       ALTRE LINGUE 

      Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità di 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. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE  
 Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sia sul posto di lavoro che in 

attività culturali e/o sportive 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Utilizzo del Computer con tutti i Sistemi operativi, disegno tecnico, strumentazioni di misurazione 

in genere 

 

HOBBY O SPORT  Musica di tutti i generi; Calcio praticato a livello agonistico, amatoriale pallavolo, tennis, 
beachtennis; libri di tutti i generi, ultimi libri letti “Il caso Genchi” e ”Il prigioniero del cielo”. In TV, 
a parte programmi di informazione, seguo sopratutto programmi sportivi. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Data   12-05-2013 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 


