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Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Roberto Simonetti

Indirizzo(i) Via Aquileia, 86 33100 Udine - Italia
Telefono(i) Cellulare: +393471927538

Fax
E-mail bobsimonetti16@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 27 ottobre 1978

Sesso Maschio 

Esperienza professionale

Date 2014 -  maggio 2022
Lavoro o posizione ricoperti Formatore e consulente, consigliere di amministrazione

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione corsi professionalizzanti, organizzazione e gestione formazione 
antincendio a rischio basso, medio e alto. Consulenza per avvio attività, accesso al credito.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cat Udine Confesercenti srl. Via Tricesimo, 246, 33100 Udine
Tipo di attività o settore Servizi alle imprese

Date Maggio 2022 – oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Presidente del consiglio di amministrazione

Principali attività e responsabilità Gestione aziendale, organizzazione risorse umane.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cat Udine Confesercenti srl. Via Tricesimo, 246, 33100 Udine

Tipo di attività o settore Servizi alle imprese
Date Gennaio 2018 – Maggio 2020

Lavoro o posizione ricoperti Socio lavoratore 
Principali attività e responsabilità Account manager, project manager

Nome e indirizzo del datore di lavoro Red On Productions Scarl
Tipo di attività o settore Produzioni audiovisive e cinematografiche

Date Maggio 2020 - oggi
Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di amministrazione, vice presidente

Principali attività e responsabilità Account Manager, project manager, gestione d’impresa
Nome e indirizzo del datore di lavoro Red On Productions Scarl

Tipo di attività o settore Produzioni audiovisive e cinematografiche

Istruzione e formazione

Date 1992-1998
Titolo della qualifica rilasciata Maturità tecnica industriale in costruzioni aeronautiche

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Istruzione tecnica.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

ITI A. Maligani, Udine

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
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Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua B2 B2 B1 B1 B1

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di relazione e di leadership, grazie all’esperienza da allenatore nel football americano 
e di educatore nel CNGEI

Capacità e competenze
organizzative

Pianificazione, organizzazione, soluzione di problemi, coordinamento delle risorse umane. Sono stato 
dirigente sportivo e consigliere federale della Federazione Italiana di American Football, dal 2009 al 
2013. 

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Excel, word, capacità buone. Rudimenti di wordpress. Discreta capacita di utilizzo di tool online, fra 
cui G Suite, Slack, Canva, vari task manager.

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente B

Ulteriori informazioni

Allegati

Il  sottoscritto Roberto Simonetti  ,  nato a Trieste il  27/1071978  consapevole delle  sanzioni  penali  richiamate dall'art.  76 del D.P.R.
28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità 
DICHIARA
- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero,
- Di aver preso visione dell’Informativa privacy, di cui all’art. 13 del. D. Lgs. n.196/2003.

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

Data Udine, 25/10/2022

Firma
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