Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Cagnin Denis

Indirizzo(i)

Via Strada Militare 14, 35010 Villa del Conte (Pd)

Telefono(i)

Mobile 393 0999249

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Denis.posta@gmail.com - denis.cagnin@legacoop.veneto.it
Italiana
16 febbraio 1980
M

Occupazione/Settore Funzionario Responsabile Settore Produzione Servizi Legacoop Veneto professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
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Ottobre 2020 ad oggi
Responsabile Settore Produzione Servizi –
Rappresentanza politico sindacale per le cooperative di produzione e lavoro e servizi
Legacoop Veneto – via Ulloa, 5 – Marghera - Venezia

Dicembre 2019 ad oggi
Funzionario settore Produzione Servizi – responsabile comparto industriale
Rappresentanza politico sindacale per le cooperative industriali
Legacoop Veneto – via Ulloa, 5 – Marghera - Venezia
Giugno 2019 ad oggi
Referente per sportello Mepa Legacoop Veneto
Referente per sportello Mepa per i progetti PID delle Camere di Commercio di Venezia e Rovigo e di
Treviso e Belluno
Operatore qualificato sportello PID
Formazione continua attraverso la rete “Sportelli in Rete” di Consip.
Attività di sportello, telefonica e da remoto per l’accompagnamento e il supporto al processo di
iscrizione e abilitazione dell’impresa al MePA.
Assistenza da centralino per compilazione dei questionari di rilevazione “selfie 4.0” e orientamento
zoom.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Legacoop Veneto
Via Ulloa 5 – Marghera (Ve)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Febbraio 2018 al Dicembre 2020
Funzionario settore sociale
Rappresentanza politico sindacale per le cooperative sociali
Legacoop Veneto – via Ulloa, 5 – Marghera - Venezia

Settembre 2010 a gennaio 2018 .
Socio lavoratore cooperativa sociale di tipo “B” – Presidente Consiglio di Amministrazione
Socio lavoratore dal settembre 2010 ad aprile 2012.
Responsabile amministrativo e socio lavoratore da maggio 2012 a gennaio 2018.
Presidente consiglio di amministrazione e socio lavoratore dal 2011 a maggio 2017.
Te.so.ri. società cooperativa sociale tipo “B” – via G. Donizetti 17, 35010 San Giorgio in Bosco (Pd)
Cooperativa sociale di tipo “B”, inserimento lavorativo attraverso gestione servizio distribuzione
automatica e lavorazione conto terzi.
Componente CdA Fondazione Nervo Pasini dal 2018 al 2021

Altri incarichi Componente di Presidenza Acli Padova da dicembre 2013 ad oggi.
Consigliere provinciale Acli Padova dal 2012 ad oggi.

Istruzione e formazione Anno 2019

Abilitazione per revisori di cooperative - autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico
Anno 2015
Diploma Master Universitario 1 livello – Master in Economia della Cooperazione Muec - Bologna

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Anno 2008
Certificato per attività di somministrazione e vendita prodotti alimentari
Corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande
CE.S.CO.T VENETO sede PADOVA

Giugno 2007
Laurea di primo livello in Scienze Sociologiche – Classe delle lauree in Scienze Sociologiche (36)
Sociologia delle organizzazioni, dell’economia e del lavoro.
Università degli Studi di Padova
Votazione 95/110
Luglio 1999

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di istruzione secondaria superiore di ragioniere e perito commerciale
Ragioneria commerciale ad indirizzo sperimentale “Brocca” percorso che approfondiva la cultura
attraverso l’acquisizione di un’ampia formazione generale che prevedeva lo studio di discipline
umanistiche e scientifiche accanto a materie giuridiche ed economiche.
I.T.C.G. Sandro Pertini di Camposampiero (Pd)
73/100

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese e Portoghese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua

I

Parlato

Ascolto

Lettura

A2

B1

Interazione orale

P
B1
B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Scritto

Produzione orale

A2

A2

A2

B1

B1

B1

Buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, buone capacità di
comunicazione acquisite attraverso lo sport del calcio, partecipazione a progetti con team di lavoro ed
esperienza di volontariato internazionale presso “Pastoral da criança” svolta in Brasile da ottobre 2005
a gennaio 2006.
Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi di lavoro acquisita attraverso varie esperienze:
“Progetto Camelot” dal 2003 al 2005 finanziato dal Fondo Nazionale Lotta alla Droga; senso
dell’organizzazione ed esperienza logistica maturate attraverso la gestione di festival musicali di
caratura nazionale come “Rockonte” dal 2000 al 2007 e “in-Kubo Electronic Experience” del 2013;
esperienza come responsabile acquisti della cooperativa Te.so.ri. nell’ambito della distribuzione
automatica su scala regionale del Veneto, nonché presidente del consiglio di amministrazione.
Conoscenze tecniche acquisite in ambito finanziario, commerciale e delle relazioni con le istituzioni;
competenze maturate attraverso la gestione del settore finanziario e commerciale della cooperativa
Te.so.ri. e delle relazioni con enti pubblici e privati per conto dell’associazione Son.i.k.a.,
dell’associazione Dinamika, della cooperativa sociale Stile, della cooperativa sociale Te.so.ri.
Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office, gestione di posta elettronica e del programma
gestionale per fatturazione gestione magazzino GenioSoft. Buone competenze dell’utilizzo dei social
network come facebook, twitter, instagram. Esperienza di commercio elettronico e studio dei canali di
vendita di un prodotto maturate nell’ambito dell’esperienza lavorativa presso Prestige Bags S.r.l. e
cooperativa sociale Te.so.ri.

Altre capacità e competenze
Patente

Patente acquisita categoria “B”

Ulteriori informazioni Segretario dell'associazione di promozione sociale Son.i.k.a. di Villa del Conte dal 2002 al 2014.
Consigliere provinciale Acli Padova dal 2012 ad oggi.
Membro di Presidenza Acli Padova da dicembre 2013 ad oggi.

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”
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