DANIELE DANTE
PROFILO PROFESSIONALE
Sono un ragazzo solare e motivato dall'interesse di affrontare nuove sfide,
mi piace relazionarmi con altre persone e da sempre ho una forte
creatività che mi ha portato ad un percorso di studi nel settore artistico.
Anche l'ambito tecnologico mi appassiona particolarmente infatti mi sono
specializzato in questo settore attraverso dei corsi di formazione.
Sia in ambito scolastico che in quello lavorativo ho imparato e migliorato
la mia capacità decisionale e ho capito quanto sia bello e utile, ma allo
stesso tempo impegnativo, il lavoro di squadra.

CONTATTI
Via Roma 20, 20037, Paderno
Dugnano, MI
3319017660

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

danieledante@fadbrera.edu.it
03/02/1997

Magazziniere/consegna merce con furgone aziendale
Rappresentante di commercio - Paderno Dugnano, MI

A1, B

Part time

CAPACITÀ E COMPETENZE
• Buone competenze comunicative e
relazionali
• Visione artistica creativa

Pilota di Droni, 11/2021 - ad oggi
Autonomia - Paderno Dugnano, MI

• Competenze nella progettazione di
percorsi artistici

• Sono un operatore in grado di pilotare da remoto i cosiddetti SAPR
(sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), ho acquisito le competenze
necessarie a svolgere questo mestiere attraverso appositi corsi di
formazione e specializzazione. Mi occupo di riprese video che possono
essere utili sia in ambito edile, sia in quello chimico, quello
dell'ingegneria, ma anche in quello dell'agricoltura di precisione, in
quello della sicurezza, ristorazione, eventi, in ambito pubblicitario o del
cinema, ma non solo. Inoltre mi occupo anche della fase di montaggio e
post produzione del video in modo tale da fornire al cliente in pacchetto
completo a 360 gradi. Essendo una figura Multitasking mi devo anche
concentrare sulla parte di pianificazione dell'area di volo e della
gestione del rischio, rispettando i parametri di Safety&Security. Ed infine
ho il compito di porre l'attenzione sulla Privacy delle persone coinvolte,
oltre che della loro sicurezza.

• Spiccata sensibilità artistica
• Creazione di arte visiva
• Capacità progettuale e visione
creativa
• Attitudine al problem solving
• Buone doti di ascolto
• Rispetto puntuale delle scadenze
• Flessibilità

LINGUE
Italiano: Madrelingua
Inglese:
Intermedio avanzato

• Mi occupavo del magazzino, di ordinare dividere e smistare i colli per
modello, apertura dei colli, divisione dei vari modelli di borse o cinture
per i vari negozi, con relativa prezzatura e confezione della merce.Inoltre
mi occupavo del ritiro/consegna della merce con furgone aziendale.

B2

Customizzatore di scarpe, 01/2021 - ad oggi
Autonomia - Paderno Dugnano, MI
• Customizzare significa modificare l'estetica della scarpa mediante
appositi interventi di personalizzazione tenendo in alta considerazione
le esigenze e le aspettative del cliente. Questo lavoro infatti genera una
relazione tra artista e cliente, il quale dopo una fase di confronto(non
sempre necessaria) proporrà ciò che desidera. Il mio compito è di
rispettare tutte le direttive e le necessità della richiesta e quindi di
riprodurle. Lavoro molto spesso su scarpe come Nike e Adidas
utilizzando tecniche e attrezzi differenti: colori acrilici dell'Angelus,
aerografi, pennarelli indelebili, pezzi di stoffa o pelle, corde o spaghi,
cuciture a mano e altro.

Addetto Onoranze Funebri, 12/2021 - ad oggi
Onoranza Funebre Ripamonti e Berna - Paderno Dugnano, MI

• Mi occupo della sigillatura della cassa e trasferimento del feretro
all'interno del veicolo per il trasporto al cimitero.
• Guida del veicolo alla destinazione designata, valutazione e messa in
sicurezza del posto per procedere alla movimentazione della salma.
• Supporto al team di lavoro nelle operazioni di trasporto e
movimentazione della salma
• Confezionamento, trasporto e spostamento della bara in chiesa o nei
luoghi sacri secondo le direttive del responsabile del servizio cimitero.
• Pulizia e sanificazione periodica di ambienti, attrezzature e strumenti di
lavoro.
• Raccolta delle informazioni riguardanti il lavoro da svolgere e
organizzazione delle operazioni preliminari.
• Esecuzione del servizio funebre nel rispetto delle procedure e dei
protocolli aziendali di sicurezza e igiene sul lavoro.
• Trasporto e sistemazione degli articoli utilizzati per l'allestimento degli
spazi come decorazioni floreali, candelabri e leggii.
• Gestione con tatto e discrezione delle situazioni particolarmente
delicate che riguardano i familiari o altre persone direttamente
coinvolte.
• Collaborazione con il personale paramedico per le attività di trasporto,
seppellimento, cremazione e vestizione del defunto.
• Preparazione degli ornamenti, del programma e dei manifesti.

Addetto alla consegna delle pizze, 11/2018 - 02/2019
Smorfia Napoletana - Paderno Dugnano, MI
• Ho lavorato per una pizzeria e avevo il compito di consegnare gli ordini
a domicilio. Una delle richieste del datore di lavoro, era la conoscenza
delle vie di Paderno Dugnano e dintorni, in modo da scegliere il
percorso migliore per rispettare i tempi di consegna. (Automunito)
• Gestione efficiente e proattiva dei tempi di lavoro, riducendo il numero
degli imprevisti e delle attività inefficaci grazie a un'accurata
programmazione delle mansioni da svolgere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Triennale in Arti Visive: Arti Visive, 03/2021
Accademia di Belle Arti di Brera di Milano - Milano
Laureato con il voto di 110 e Lode

Liceo Artistico Indirizzo “Arti Figurative”: Arti Visive, 07/2016
Liceo Artistico Collegio Arcivescovile Pio XI - Desio (MB)
Diplomato con il voto di 88 su 100

Attestato di Pilota di APR (operazioni non critich: Riprese video,
11/2021
Aprflytech S.r.l.s - Paderno Dugnano
Certificato di competenza Pilota remoto (A2 open): Riprese video,
07/2021
Aprflytech S.r.l.s - Paderno Dugnano

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

