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INFORMAZIONI PERSONALI Tonetto Davide 
 

  

Via Centrale 12, 33010, Tavagnacco (Udine)  

   +39 393 0628845 

tony.dav.90@gmail.com  

Whatsapp / Telegram / SMS +39 393 0628845 

Sesso Maschio 

Data di nascita 28/09/1990 

Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

Da 09/ 2014 al 09/2018 Impiegato tecnico 

Presso RBM di Battistutta Enrico & Co. ( Pradamano ) 

▪ Progettazione di impianti innovativi di filtraggio e vasce di raccolta emulsione per macchine utensili 

▪ Intrattenimento di rapporti lavorativi con clienti e fornitori (sia italiani che esteri) 

▪ Attività trasversali di sviluppo campagna marketing e amministrazione delle risorse aziendali 

▪ Attività di assemblaggio e collaudo impianti in officina e di installazione presso clienti 

Attività o settore Attività d’ufficio e manifattura presso azienda del settore industriale  

Da 02/ 2012 al 12/2012 Project Engineer ( Project Manager Junior ) 

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA - BUTTRIO 

▪ Addetto alla gestione commesse per impianti di produzione per prodotti lunghi: supervisione 
progress commesse, contatti con fornitori e clineti, verifica progresso lavori presso clienti esteri 
(India) 

Attività o settore Attività d’ufficio presso azienda del settore industriale 

Da 12/ 2010 al 12/2011 Truppa delle Forze Armate 

Esercito Italiano 

▪ Addestramento base ( presso RAV Verona ) 

▪ Corso specialistico in supporto all’artiglieria terrestre ( presso 3° reggimento di Artiglieria Terrestre di 
Tolmezzo ) 

Attività o settore  Servizio volontario in ferma breve ( VFP1 ) 

Da 02/ 2013 al 10/2013 Digital 3D Generalist  

Rainbow Academy ( Roma )  

▪ Studio di produzione digitale come generalist per tutte le fasi di produzione: dalla modellazione al 
compositing con maggior interesse nel settore dell'animazione digitale 

▪ Programmi utilizzati: photoshop, maya, mudbox, nuke 

▪ Produzione di un cortometraggio personale 

Da 08/ 2009 al 08/2010 Ingegneria Informatica  

Università degli studi di Trieste  

▪ Non completata 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

ALLEGATI 
  

 

 

Anno di conseguimento: 2009 Diploma di istruzione secondaria superiore  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "A. MALIGNANI" DI UDINE 

▪ Indirizzo tecnico industriale: Aeronautica 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ Piena padronanza delle funzioni base del computer, navigazione web, posta elettronica 

▪ Conoscenza teorica e pratica degli strumenti di disegno tecnico digitale (Cad) e di grafica 2D/3D ( 
photoshop, maya, mudbox, nuke ) 

Patente di guida Patente A 

Patente B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


