
GHIO DAVIDE
residenza           VIA ERIDANIA 8/37, 16151
                              GENOVA-SAMPIERDARENA (GE)
cellulare             3462872507
e-mail                 da.ghio92@gmail.com
data di nascita   11/01/1992

Diploma conseguito nel 2011 presso il Liceo Classico Statale G. Mazzini
Frequento il 5o anno del Corso di Laurea in Architettura Magistrale dell’Unige

STUDI

Ho lavorato come barista, cameriere ed in un info-point presso sagre di paese
Stage di 3 mesi come cassiere e magazziniere presso un Ekom (Numer srl) 
Ho lavorato nella redazione della rivista Zai.net e della radio Radio Jeans

ESPERIENZE LAVORATIVE

Conoscenza della lingua inglese (diploma PET) e francese (diploma DELF A2)
LINGUE

Patente automobilistica B presa nel 2010 ed automunito
Posseggo una bicicletta pieghevole

PATENTE

COMPUTER
In possesso della patente europea per il computer ECDL di I livello
Sistemi operativi conosciuti: Windows (tutte le versioni), OSX, Android
Programmi conosciuti: MicrosoftWord, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, 
                  PhotoshopCS6, AutoCAD       

ALTRE ESPERIENZE

Sono stato rappresentante d’istituto al liceo ed ho fondato con altri il giornalino d’istituto di cui sono stato 
caporedattore per un anno
Ho partecipato allo stage di giornalismo del Salone Orientamenti con l’Agenzia Liguria Lavoro
Seminario di Libera “Quale informazione. Tra silenzi, scoop e dimenticanze” ad Avigliana (TO) nel 2012

Volontariato presso il centro oncologico IST all’ospedale San Martino di Genova ed in case famiglia tramite 
l’associazione AmiciVolontari
Nel 2009 sono stato volontario a seguito del terremoto per due settimane presso l’Oratorio Don Bosco Nel 2009 sono stato volontario a seguito del terremoto per due settimane presso l’Oratorio Don Bosco 
a L’Aquila,ricostruito nei giardini Baden Powell
Per 2 anni ho fatto animazione presso il centro estivo “Estate Ragazzi” al Don Bosco di Sampierdarena
Corso di formazione “Facciamo centro”per animatori ed educatori organizzato dal Celivo
Volontariato con l’associazione RipuliAmo Genova in seguito all’alluvione
Volontariato per due anni presso la struttura di accoglienza per senza dimora Il Crocicchio, nell’ambito della 
comunitò di San Marcellino
Campo di Estate!Liberi a Marina di Cutro (Crotone) con Libera nell’estate del 2013Campo di Estate!Liberi a Marina di Cutro (Crotone) con Libera nell’estate del 2013

Ho frequentato per tre anni un corso di recitazione teatrale tenuto da D. Manera ed E. Carini
presso SpazioDanza
Ho recitato nella compagnia amatoriale Il Sogno, collaboro ora con la compagnia Settimo Piano

Autorizzo l’utilizzazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.


