
DAVIDE AVANZO 

 

 
 

 

DATI PERSONALI 

� Stato civile: celibe 

� Nazionalità: italiana 

� Data di nascita: 29.07.1975 

� Luogo di nascita: Bovolone (Verona) 

 

ISTRUZIONE ED ESPERIENZE CORRELATE 

� A.A. 2002-2003, Laurea presso l’Università degli Studi di Verona, Corso di Laurea in Economia e 

Commercio. 

� Aprile-Dicembre 2003: Master in Responsabilità Sociale delle Imprese presso l’Università degli Studi di 

Verona organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza, di Economia e dal Gruppo Unicredito. 

� 1994-1995, Diploma di Maturità presso il Liceo Scientifico di Cerea  (VR).   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

� Dal 13/09/2012: Direttore Operativo (Direttore Generale fino a 01/07/2015) e Procuratore Speciale di 

Bovolone Attiva S.r.l., azienda che si occupa del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani; 

� 09/05/2005 - 12/09/2012: Responsabile Tecnico e  Gerente di Autotrasporti Internazionali della società 

Bovolone Attiva S.r.l.;  

� Dal 2008 ad oggi: attività di consulenza, docenza e convegnistica per Associazioni di categoria, Enti pubblici, 

associazioni e aziende in generale; 

� Dal 2008 al 2011 responsabile gestione della illuminazione votiva dei cimiteri di Bovolone; 

� Dal 2006 al 2008: Consigliere dell’A.T.S. Promo.Dist (Comune di Bovolone e Bovolone Attiva S.r.l.). 

� Da gennaio a maggio 2005: collaboratore presso CNA Verona; 

� Da aprile a novembre 2004: collaboratore presso Findomestic Banca Spa; 

� Da ottobre 2006 a febbraio 2004: Stage/Collaborazione con Assindustria Verona (creazione del primo 

quaderno di studi “L’impresa Formativa). 

 



QUALIFICHE 

� Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti per le categorie 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 8; 

� Formatore della Sicurezza; 

� Addetto/Responsabile del servizio di prevenzione e protezione modulo A – B ; 

� Responsabile della Privacy di Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio; 

� Qualifica di capacità professionale per l’iscrizione all’Albo dei trasportatori per conto di terzi; 

� Responsabile Prevenzione e Corruzione; 

� Responsabile Unico di Procedimento. 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

� Inglese: parlato (livello buono); scritto (livello buono); orale (livello buono); comprensione (livello buono); 

� Spagnolo: parlato (livello buono); scritto (livello buono); orale (livello discreto); comprensione (livello buono). 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

� Pacchetto Microsoft Office (livello molto buono); 

� Internet, Posta elettronica. 

 

 Attività e interessi 

� Gruppo della Parola; Teatro e recitazione (Presidente/Tesoriere di un’Associazione Teatrale); Membro del 

Gruppo Cultura del Comune di Bovolone; 

� Sport praticati: corsa, calcio e tennis a livello dilettantistico; 

� Letture: quotidiani, letteratura, libri di attualità e ambiente, spiritualità, riviste di vario genere; 

� Mi interesso molto di temi d’attualità e ho frequentato vari corsi e convegni specializzanti. 

 

 

 

 

Dott. Davide Avanzo  

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/2003. 

 


