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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI 

Indirizzo  37,
Telefono  340.53.67.082

E-mail  davide.didonna@gmail.com

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  02/10/1984
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)   01/2017 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 H.Pierre srl

• Tipo di azienda o settore  Società di informatica per il 
• Tipo di impiego  Management 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   06/2016 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Davide Di Donna 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante di proprietà 
• Tipo di impiego  Proprietario 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione business plan, s
logo, progettazione campagna 
forma contrattuale più adatta
planimetrie e attrezzature) e COMUNE DI BASTIA (opere murarie interne CIL, installazione 
nuova canna f

 
 

• Date (da – a)   01/2016 a 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gioform srl Unipersonale 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi
• Tipo di impiego  Management 

• Principali mansioni e responsabilità  Interpreta
dei 
fornisc
quello di tagliare costi e eliminare inutili spese. La revisione dei conti è finalizzata al risparmio 
inteso come taglio sprechi, massimizzazione delle risorse dispon

 
 

• Date (da – a)   09/2013 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Davide Di Donna 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di Proprietà
• Tipo di impiego  Libero professionista presso studio tecnico Adopera Progetti 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale edifici in c.a., muratura, muratura armata

DI DONNA Davide 

I DONNA DAVIDE 

37, VIA MENTANA, 06128, PERUGIA, ITALIA 

340.53.67.082 

davide.didonna@gmail.com 

Italiana 

02/10/1984 

01/2017 a oggi 
H.Pierre srl 

Società di informatica per il commercio 
Management – Controller (responsabile del controllo di gestione) 

06/2016 a oggi 
Davide Di Donna - p.zza XXV Aprile, 74 – Bastia Umbra (PG) 

Ristorante di proprietà – 1° ristorante con cottura interamente al Barbecue in Umbria
Proprietario – Ristorante Passatempo BBQ – www.passatempobbq.it
Redazione business plan, scelta del locale, progettazione degli interni e 
logo, progettazione campagna marketing, scelta del personale dipendente e individuazione 
forma contrattuale più adatta, gestione e redazione pratiche autorizzative ASL (aggiornamento 
planimetrie e attrezzature) e COMUNE DI BASTIA (opere murarie interne CIL, installazione 
nuova canna fumaria SCIA).  

01/2016 a 12/2017 
Gioform srl Unipersonale – Via R. D’Andreotto 19/E Perugia (PG)

Organizzazione eventi (tra i quali Expo 2015 ed Eurochocolate)
Management – Controller (responsabile del controllo di gestione)
Interpretazione e valutazione delle attività dell’azienda, analisi del

 documenti, relazione e controllo dell’andamento economico finanziario. Dopo l’analisi 
forniscono elementi necessari a prendere decisioni su eventuali strategie correttive.
quello di tagliare costi e eliminare inutili spese. La revisione dei conti è finalizzata al risparmio 
inteso come taglio sprechi, massimizzazione delle risorse dispon

09/2013 a oggi 
Davide Di Donna –Via P. da Palestrina, 20 – Perugia (PG) 

Studio tecnico di Proprietà 
Libero professionista presso studio tecnico Adopera Progetti – 
Progettazione strutturale edifici in c.a., muratura, muratura armata

Controller (responsabile del controllo di gestione) – www.hpierre.com  

 

1° ristorante con cottura interamente al Barbecue in Umbria 
www.passatempobbq.it – fb @passatempo BBQ 

celta del locale, progettazione degli interni e del design, disegno 
marketing, scelta del personale dipendente e individuazione 

, gestione e redazione pratiche autorizzative ASL (aggiornamento 
planimetrie e attrezzature) e COMUNE DI BASTIA (opere murarie interne CIL, installazione 

Via R. D’Andreotto 19/E Perugia (PG) – fatturato di 30 milioni di € 

(tra i quali Expo 2015 ed Eurochocolate) 
Controller (responsabile del controllo di gestione) – www.sedicieventi.it  

si della contabilità analitica. Analisi 
l’andamento economico finanziario. Dopo l’analisi si 

elementi necessari a prendere decisioni su eventuali strategie correttive. L’obiettivo è 
quello di tagliare costi e eliminare inutili spese. La revisione dei conti è finalizzata al risparmio 
inteso come taglio sprechi, massimizzazione delle risorse disponibili. 

 www.adoperaprogetti.it  
Progettazione strutturale edifici in c.a., muratura, muratura armata, edifici in acciaio di civile 
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abitazione e destinazione commerciale. Progettazione di interventi di adeguamento sismico di 
edifici scolastici e ospedalieri. Progettazione strutture di fondazione di fabbricati industriali. 
Interventi di messa in sicurezza di infrastrutture civili, analisi dei dissesti e tecniche di intervento 
per edifici storici dell’Aquila. Progetto strutturale vetrate in centri commerciali (Quasar). Studio di 
vulnerabilità sismica di edifici di culto , civili, industriali, ospedalieri.Progettazione interventi di 
ristrutturazione, progettazione di piscine. Progettazione e direzione lavori di edilizia residenziale. 

 
 
 

• Date (da – a)   08/2013 a 12/2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gioform srl Unipersonale – Via R. D’Andreotto 19/E Perugia (PG)  

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi (tra i quali Expo 2015 ed Eurochocolate)  
• Tipo di impiego  Executive Manager Chocostore – www.chocostore.it – gestione globale Negozi monomarca  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della catena di negozi di proprietà e in franchising a marchio Chocostore. Per i 
negozi di proprietà: Scelta location, gestione trattativa locali, progetto layout interno, 
individuazione artigiani per produzione mobili e realizzazioni eventuali opere murarie e 
impiantistiche interne, scelta e formazione del personale, creazione rete informatica e esercizio 
del sistema gestionale di cassa (codifica codici, invio statistiche, etc.), adempimento di pratiche 
burocratiche di qualsiasi natura (insegne, amministrazioni comunali, soprintendenze locali, ASL, 
etc.). Per i negozi in franchising: rapporti con il franchisor (messa a disposizione di statistiche, 
dati contabili, dati di vendita altri store, rapporti commerciali, etc.).  

 

 
 

• Date (da – a)   10/2006 a 07/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gioform srl Unipersonale – Via R. D’Andreotto 19/E Perugia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi (tra i quali Expo 2015 ed Eurochocolate) 
• Tipo di impiego  Event Controller Business analyst – www.eurochocolate.com   

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e statistica dati in corso di evento (Eurochocolate, Chocomodica, Cioccola-Tò, 
Showchocolate, etc.).responsabile di 130 registratori di cassa, formazione cassiere, 
elaborazione dati vendita economici e fiscali.  Inserimento dei documenti di contabilità aziendale 
nel software gestionale (GESCA) nei fine settimana (lavoro extra impegno studi universitari). 

 
 

• Date (da – a)   10/2012 a 09/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Teknos srl – Via XX Settembre, 116 – Perugia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria 
• Tipo di impiego  Project Manager - www.teknos.perugia.it  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a gare di appalti pubblici, certificazioni energetiche, progettazione e 
realizzazione villette in muratura, portici in legno, rimesse agricole. Studio approfondito di 
ingegneria naturalistica. Studio dei piani regolatori, espropri e installazione linee elettriche e 
metanodotti, progetto e disegno di fondazioni su strutture prefabbricate. 

 
 

• Date (da – a)   06/2012 a 10/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Abacus srl – Via Campo di Marte, 9 – Perugia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria 
• Tipo di impiego  Project Manager - www.abacusprogetti.it  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e riabilitazione di strade, ponti in muratura, acciaio, direzione lavori, verifiche di 
vulnerabilità, partecipazione gare di appalti pubblici. 

 
 

• Date (da – a)   04/2012 a 06/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio tecnico ing. D’Agostina – Corso Cavour Perugia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Project Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione degli interventi di recupero post sisma in Abruzzo. 
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• Date (da – a)   12/2010 a 04/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio associato Si.Pro. – via A. Angelini 11, Castel del Piano (PG) – www.studiosipro.net  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Project Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, disegno e redazione relazioni di calcolo di strutture in c.a., acciaio, legno, 
muratura ordinaria e armata; direzione lavori. 

 
 

• Date (da – a)   10/2003 a 10/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coop centro Italia 

• Tipo di azienda o settore  Supermercati 
• Tipo di impiego  Magazziniere e addetto Vendite in vari centri commerciali Perugini  

• Principali mansioni e responsabilità  Vincitore di concorso per studenti lavoratori nel fine settimana. Magazziniere e addetto vendite, 
cassiere. 

 
 

• Date (da – a)   06/2003 a 09/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Volantinaggio - Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Volantinaggio 
• Tipo di impiego  Volantinaggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Volantinaggio 

 
 

• Date (da – a)   07/2002 a 09/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Perugia – U.O. cantiere 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa del Comune di Perugia 
• Tipo di impiego  Stage formativo post diploma di Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità  Vincitore di borsa di borsa di studio/lavoro come assistente Geometra. 
 
 

• Date (da – a)   06/2001 a 09/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Tecnico NM 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico geometra Nando Massimi 
• Tipo di impiego  Collaboratore Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno tecnico, redazione pratiche elementari.. 
 
 

• Date (da – a)   06/1998 a 06/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tabaccheria Punto l’Otto di Di Donna Antonino 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 
• Tipo di impiego  Collaboratore presso esercizio commerciale di famiglia  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei clienti, della cassa, degli elementari sistemi informatici presenti (macchinette Lotto, 
Enalotto e software per il gioco) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  19/02/2008 al 15/12/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo: Analisi delle deformazioni resilienti degli aggregati di riciclo C&D (Costruzione e 
Demolizione) sottoposti a cicli di carico in cella triassiale 
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• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Magistrale indirizzo Strutture 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 105/110 

 
• Date (da – a)  06/06/2003 al 19/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo: Impiego di calcestruzzi fibrorinforzati per la realizzazione di masselli per pavimentazioni 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile  indirizzo Strutture 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 99/110 

 
 

• Date (da – a)  09/1998 a 06/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “A. di Cambio” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 90/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Abituato a lavorare in team, nei primi anni di esperienza come esecutore di indicazione fornite 
dai responsabili, dal 2013  come organizzatore e responsabile di progetti. Capacità acquisite 
durante tutta la vita  ad iniziare dalle prime responsabilità correttamente gestite nell’esercizio di 
famiglia. Capace di gestire gruppi di numerosi ragazzi, esperienza maturata presso parrocchie e 
oratori dal 1999 al 2013.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Spiccate capacità organizzative e dirigenziali acquisite negli anni di esperienza presso Gioform. 
Abilità nel gestire una commessa e organizzare il proprio lavoro e quello dei collaboratori che 
sceglie o che gli sono affidati.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima preparazione relativa a qualsiasi sistema operativo (Windows, MAC OSX, Linux).  
Ampia conoscenza di Office (versione 2003, 2007 e 2010) nello specifico Exel, Word, Power 
Point. Conoscenza approfondita di Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effect, Illustrator, 
SoundBooth, Reader. Capacità elevate con Autocad, Rhinoceros. Mediocri conoscenze di 
3Dstudio Max, Cinema 4D.Buona conoscenza di SAP2000 e Matlab 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Amante della musica, suona chitarra elettrica e acustica. Pratica sport con regolarità. 

PATENTE O PATENTI  A, B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’ordine degli ingegneri di Perugia A3497 
Munito di partita IVA 

 

 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 

  Firma  

  
 


