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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome Giulio De Santi 

e-mail valorosoguerriero1985@hotmail.com   
Indirizzo Strada dei Vegri 28, 31027 Visnadello (TV) 
Cellulare +39 3482864122 

Nazionalità ITALIANA 
Data di Nascita 24 Dicembre 1985 

 
 
OBIETTIVI LAVORATIVI 
Tre Parole che riassumono le caratteristiche del lavoro desiderato. 

 
Society Indole naturale all'attenzione e sensibilità per le 

altre persone. Con questo attributo intendo definire 
il settore nel quale preferirei mettermi in gioco. 
Faccio riferimento a strutture Sanitarie, Enti o 
Aziende che abbiano al loro interno attività o 
iniziative con scopi umanitari  o sociali. 

Team Possibilità di crescere grazie al confronto con altri, 
il lavoro di gruppo è un continuo stimolo al 
miglioramento. 

Project Derivante dalla forma mentis ingegneristica unita 
all'interesse per un'attività lavorativa dinamica che 
si sviluppi attraverso progetti tra loro differenti. 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 11-03-2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo  del datore  di lavoro  Azienda ULSS 4  “Veneto Orientale” 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico Professionale – Ing. Gest. 

• Principali mansioni e responsabilità Ufficio Innovazione e Sviluppo Organizzativo. 
Gestione delle progettualità strategiche 
dell’azienda. 

FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 
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•  
• Date (da – a)  Dal 14-09-2015 10-03-2019 

• Nome e indirizzo  del datore  di lavoro  Aziende Sanitarie 
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Project Manager 
• Principali  mansioni e responsabilità           Azienda ULSS 2 “Marca trevigiana” 

Unità Sistemi Informativi: analisi processi, gestione 
stato avanzamento lavori e progetti di adeguamento 
in tema Privacy. 
Azienda ULSS 4  “Veneto Orientale” 
Progetto: ‘Turismo Sociale ed Inclusivo nelle 
Spiagge Venete’ (DGRV 2014/2016). 

 
•   Date (da – a) Dal 25-05-2011 all’11-09-2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Benetton Group S.r.l. 
•  Tipo di azienda o settore Tessile 

•   Tipo di impiego Project Manager 
• Principali  mansioni e responsabilità Implementazione del sistema PLM (Product Life 

Management). 
Project Manager progetto CAD. 
Project Manager Assistant progetto europeo eco 
sostenibilità (H2020). 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da-a) Gennaio 2016 - Dicembre 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione    o formazione Università degli studi di Padova 

Facoltà di Ingegneria Industriale 
Qualifica  conseguita Master di Project Management e Gestione 

dell’Innovazione 
 

Date (da-a) 2008-2011 (1 anno fuori corso) 
Nome e tipo di istituto di istruzione    o formazione Università degli studi di Udine 

Facoltà di Ingegneria Gestionale 
Qualifica  conseguita Laurea Specialistica Magistrale in Ingegneria 

Gestionale indirizzo Industriale 
Classe 34/S (D.M. 509/1999) 

Titolo  elaborato “Strategia di naming. Modelli e casi applicativi” 
Votazione 104/110 

 
Date (da-a) 2004 - 2008 (corso di studi regolare) 

Nome e tipo di istituto di istruzione    o formazione Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Ingegneria Meccanica 

Qualifica  conseguita Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 
Classe 10 (D.M. 509/1999) 

Titolo  elaborato “O.P.T. Optimized Production Technology” 
Votazione 94/110 
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Date (da-a) 1999-2004 (corso di studi regolare) 
Nome e tipo di istituto di istruzione    o formazione Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” 

di Treviso - Indirizzo P.N.I. 
Qualifica  conseguita Maturità scientifica 

Titolo  elaborato “La natura umana: buoni o cattivi?” 
Votazione 100/100 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA ITALIANA 
 
ALTRE LINGUE 

                          FRANCESE 
   Capacità di lettura    elementare 
Capacità di scrittura elementare 

Capacità di espressione orale buono 
 
INGLESE 

        Capacità di lettura        buono 
Capacità di scrittura buono 

Capacità di espressione orale buono 
 
 
 

CAPACITÀ  E  COMPETENZE  RELAZIONALI Capacità di lavorare in gruppo maturata in 
situazioni in cui era necessario interagire con 
soggetti differenti tra loro. 
Buone doti comunicative e dialettiche mi hanno 
permesso di relazionarmi ed esprimermi in maniera 
efficace con colleghi, responsabili e fornitori. 

 
 

CAPACITÀ  E  COMPETENZE  ORGANIZZATIVE Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate 
soprattutto alle scadenze e responsabilità per 
rispondere  alle esigenze di una multinazionale. 
Capacità di stare all’interno dei problemi per il 
tempo necessario ad analizzarli e trovarne 
soluzione. 
Ottime capacità di organizzazione e gestione del 
lavoro. 

 
 

CAPACITÀ  E  COMPETENZE  TECNICHE Conoscenza degli applicativi Microsoft Office. 
Certificazione PMP (Project Management 
Professional) conseguita in data 20 Marzo 2018. 
Interesse nell’ambito dell’informatica e della 
programmazione. 
Certificazione corso di formazione in FileMaker. 
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ATTIVITÀ DI DOCENZA “Costruzione e gestione dei progetti nell’ambito socio  

sanitario” presso Aulss 4 Veneto Orientale 
Prima edizione – Nov. 2018 – 8 ore 
Seconda edizione – Mag 2019 - 5 ore 
 
“Tecniche e strumenti di project management utili a 
supporto del processo di approvvigionamento di 
servizi e forniture” presso Aulss 4 Veneto Orientale 
Prima edizione – Nov. 2018 – 20 ore 

 
 

ULTERIORI   INFORMAZIONI Interesse per attività in ambito culturale. 
Partecipazione a corsi di teatro per adulti. 
Interesse per attività in ambito di volontariato. 

 
PATENTI Automobilistica (Patente B) 

Motoveicoli (Patente A3) 
Auto e moto di proprietà 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 
 

FIRMA 
Giulio De Santi 


