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 CURRICULUM VITAE 

Curriculum Vitae 
Europass 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Davide Tinazzi 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 
[ Giorno, mese, anno] 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (Mar. 2013 – to date)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (Apr 2011 – Dec 2012)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (Ott 2007 – Mar 2011)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità 

davide.tinazzi@energysynt.com 

Italiana 

19/02/1974 

Founder and CEO of Energy srl 
Energy srl, Piazza Manifattura 1, Rovereto (TN) 

Produzione sistemi di accumulo per energia da fonte rinnovabile 
Imprenditore, startupper 
Deleghe complete 

Project Manager di un progetto internazionale con avvio di Startup produttiva in USA 
FARSYSTEMS spa, Rovereto (TN). Responsabile Ufficio di Project Management. 

Elettronica per ferroviario, automazione industriale, fotovoltaico, building automation 
Tempo indeterminato, full time 
Responsabile unico del raggiungimento obiettivi tempi,costi, qualità di progetto internazionale 
da 34 Mil. Euro in USA. 

COO e Responsabile Ufficio di Project Management 
Klimat-Fer S.p.A, Padova, ora Mitsubishi Electric-Klimat Transportation Systems S.p.A 

Condizionamento per ferroviario 
Tempo indeterminato, full time 
Responsabile raggiungimento obiettivi operativi, coord. Uffici tecnico, acquisti, produzione, 
assistenza post vendita. 

Non è possibile visualizzare 
l'immagine.
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• Date (2006 – Sett 2007) Program Manager  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Veneto Nanotech scarl Padova e contollata Nanofab scarl, Marghera (VE) 

• Tipo di azienda o settore Servizi di ricerca industriale per le aziende, settore nanotecnologie applicate ai materiali 
• Tipo di impiego Libero professionista prima e dipendente a tempo indeterminato poi. 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile valutazione tempi, costi progetti su commessa, raggiungimento obiettivi operativi, 
coord. attività laboratori. Coordinamento del team di ricercatori per avanzamento progetti di R&S 
per i committenti (aziende private). Responsabilità su sicurezza e ampliamento laboratori. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (2003-2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Master in Project Management & Gestione dell’Innovazione, Università di Padova 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Gestione progetti, innovazione industriale, gestione proprietà intellettuale 

• Qualifica conseguita Master di secondo livello, biennale, per lavoratori a frequenza obbligatoria 

• Date (2000-2003)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Dottorato presso Università di Trento, XVI° ciclo. Sedi consorziate: Università di Trento e 
Università di Padova. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Ingegneria 

• Qualifica conseguita Dottorato triennale 

• Date (2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea in Ingegneria, Università di Padova. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Tesi su sperimentale presso Università del Missouri-Rolla. 

• Qualifica conseguita Laurea quinquennale 

2003 ÷ 2005 Ricercatore a contratto, Università di Padova.  
2000 Research Engineer presso Centro Ricerche su Materiali Compositi, Università del 
Missouri-Rolla 
Numerose pubblicazioni su materiali compositi fibrorinforzati applicati alle costruzioni. 

v 
MADRELINGUA Italiana  

ALTRE LINGUA 
Inglese 

• Capacità di lettura eccellente 
• Capacità di scrittura eccellente 

• Capacità di espressione orale eccellente 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ottime competenze relazionali. Vissuto e lavorato in amibienti multietnici, multiculturali, 

multiprofessionali (UK, US, India, Spagna, Giappone, Cina) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Ottime competenze organizzative, gestione team, amministrazione tecnica e contabile progetti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Ottime con computer, attrezzature da laboratorio 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Nessuna competenza artistica particolare 

PATENTE O PATENTI Patente A e B 

  Data 

27 aprile 2022 
  _______________________________ 

Firma autografa 




