
Vittorio Savini 
 

Informazioni personali 
 
Indirizzo: Via Volontari per la pace 2, Pontenure 29010 (PC) 
 
Telefono: 3315089624 (mobile), 0523519492 (casa) 
 
E-mail: vitto.piacenza@gmail.com 
 
Cittadinanza: Italiana 
 
Luogo e data di nascita: Piacenza, 28/04/2000 
 
Sesso: Maschile 
 
 
 

Esperienza professionale 
 
Date: 05/06/2017 - 16/07/2017 
 
Lavoro o posizione ricoperti: Game designer 

 
Principali attività e responsabilità: Idea, organizzazione e progettazione di un simulatore della difesa 
idraulica nel territorio piacentino 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Hurban Hub, Via Giulio Alberoni 2, Piacenza 29121 
 
Tipo di attività o settore: Game design  
 
Date: 19/06/2017 - 31/07/2017 
 
Lavoro o posizione ricoperti: Tecnico informatico, Servizio clienti 
 
Principali attività e responsabilità: Rapporto con la clientela (genitori, personale interno), controllo e 
gestione dati e credenziali, coordinazione e organizzazione attività 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sala Cardinali - Parrocchia di Pontenure, Piazza Re Amato, 
Pontenure 29010 
 
Tipo di attività o settore: Centro estivo (Grest)  
 
Date: 04/06/2018 – 15/06/2018 
 
Lavoro o posizione ricoperti: Tecnico informatico, Servizio clienti 
 
Principali attività e responsabilità: Rapporto con la clientela (genitori, personale interno), controllo e 
gestione dati e credenziali, coordinazione e organizzazione attività 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sala Cardinali - Parrocchia di Pontenure, Piazza Re Amato, 
Pontenure 29010 
 
Tipo di attività o settore: Centro estivo (Grest)  
 
Data: 07/07/2021 – 15/08/2021 
 
Lavoro o posizione ricoperti: addetto alla ristorazione 
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Principali attività e responsabilità: Somministrazione prodotti di bar e ristorante, rifornimento banco frigo e 
scaffali, pulizia spazi, stoviglie e utensili 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Chef Express, A21 – Ads Trebbia Sud, Piacenza 29122 
 

Tipo di attività o settore: Ristorazione  
 
 

 

Data: 01/06/2022 – 21/07/2022 
 

Lavoro o posizione ricoperti: addetto alla ristorazione 

 

Principali attività e responsabilità: Somministrazione prodotti di bar e ristorante, rifornimento banco frigo e 
scaffali, pulizia spazi, stoviglie e utensili, cassa 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Chef Express, A21 – Ads Trebbia Sud, Piacenza 29122 
 

Tipo di attività o settore: Ristorazione 

 

Data: 01/08/2022 – 17/10/2022 
 

Lavoro o posizione ricoperti: addetto alle pulizie industriali 
 

Principali attività e responsabilità: pulizie di pavimenti, vetri e macchine utensili  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Openjobmetis Spa, Via F. Corselli 11, Piacenza 29122 
 

Tipo di attività o settore: Pulizie 

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date: 2011 - 2014 
 

Titolo della qualifica rilasciata: Diploma di licenza media 
 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: Conoscenza basilare dei vari ambiti del sapere 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Istituto F. Petrarca, Strada di 
S. Gregorio 2, Pontenure 29010  
 

Date: 2014 - (fino a 2019) 
 

Titolo della qualifica rilasciata: Diploma di licenza superiore (Ambito Scientifico opzione scienze applicate) 
 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: Conoscenza sia pratica che teorica delle 
materie scientifiche, senza trascurare le materie umanistiche, inglese 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Istituto Superiore G. M. Colombini, 
Via Beverora 51, Piacenza 29121  
 

Date: 09/05/2013 
 

Titolo della qualifica rilasciata: Grade examination in spoken english 
 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: A2.2 of the CEFR 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Trinity College London  
 

Date: 15/05/2014 
 



Titolo della qualifica rilasciata: Deutsch als Fremdsprache 
 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: Comprensione del tedesco a livello A2 
 

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

Date: 14/02/2018 
 

Titolo della qualifica rilasciata: Certificato di partecipazione 



 
Principali tematiche/competenza professionali possedute: Corso sulla superconduttività, corso presso il 
IKP (Istituto di fisica nucleare) 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione: Università di Julich 
 
 
 

Capacità e competenze personali 
 

Madrelingua: Italiano 
 

Altre lingue: Inglese, Tedesco, Russo 
 

Autovalutazione:          
 

 Comprensione 
  Parlato 

  Scritto  

       
 

           
 

   Ascolto Lettura   Interazione Produzione   
 

           
 

 Inglese  B2 C1  B2 B2  C1 
 

          
 

 Tedesco  A2 B1  A2 A2  A2 
 

           
 

 
 
 

 

Capacità e competenze sociali: 
 
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di 
vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 
 

Capacità e competenze organizzative: 
 
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto 
di gestire le diverse attività rispettando le scadenze e gli obbiettivi prefissati. 
 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con la clientela 
nelle diverse esperienze lavorative. 
 

Capacità e competenze tecniche/informatiche: 
 
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel (utilizzato 
anche come interfaccia per programmi in Visual Basic) che ho in maggior misura utilizzato per le diverse 
attività legate alla gestione del personale nelle mie esperienze lavorative. 
 
So programmare con diversi linguaggi (Visual Basic, C++, Java e un po’ in Pascal), ho una buona conoscenza 
dell’hardware e del software dei computer e sono in grado di utilizzare diversi software tra cui programmi 
di videomaking, montaggio e produzione musicale. 
 

Altre capacità e competenze: 
 
Ho una buona padronanza della lingua sia scritta che parlata (il che mi porta a realizzare svariate 
produzioni letterarie nel tempo libero), conosco la musica e so suonare svariati strumenti, ho una buona 
conoscenza nell’ambito del sapere umanistico. 


