
Pagina 1/2 - Curriculum vitae di 
 Risato Giovanni  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Giovanni Risato 
  

  

  

Esperienza professionale  
  

Date 2019 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Rilevazione sul campo e reperimento di informazioni georeferite; analisi ed editing di informazioni in 
ambiente GIS; produzione cartografica; promozione presso enti pubblici locali in Europa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fuorivia 
Tipo di attività o settore Associazione culturale 

Date 2018 - 2020 
Lavoro o posizione ricoperti “Mistery client” 

Principali attività e responsabilità Rilevazioni fotografiche; interviste. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Doxa s.r.l.; BeMyEye Ltd. 

Tipo di attività o settore Ricerche di mercato 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2016 - 2020 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Urbanistica e Pianificazione del Territorio (L – 21) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Capacità analitiche e interpretative degli insediamenti del paesaggio e dell’ambiente e delle politiche e 
dei processi socio-economici che vi insistono; capacità di trattare informazioni geografiche. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

IUAV 

Date 2011 - 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Classico 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio Antonio Canova, Treviso 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio 

Francese    A1 Base       

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo, sviluppata attraverso laboratori curriculari e esperienza professionale; 
capacità comunicative. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavoro in autonomia e gestione del tempo, perfezionata come lavoratore autonomo per 
ricerche di mercato; buona abilità nell’organizzazione di compiti e nella gestione di flussi di lavoro.. 
Capacità gestionale maturata come semifinalista del concorso Young Business Talent, con gestione 
in team di un simulatore realistico di impresa. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Familiarità con i sistemi operativi Windows e Android; capacità intermedia nell’uso dei pacchetti 
Office; capacità intermedia nell’uso dei principali strumenti GIS; uso avanzato dei principali social-
media; competenza basilare nel montaggio video; capacità critica nella navigazione on-line; familiarità 
con strumenti di gestione dei flussi di lavoro. Ho maturato le competenze attraverso le differenti 
esperienze professionali e formative. 

  

 


