
R i c c a r d o  P i va  

DATI ANAGRAFICI: 

  
Data di Nascita: 07/11/81 

Residente a: Valeggio sul Mincio 

CAP: 37067 

Telefono: +39 3406254537 

E-mail: riccardopiva81@gmail.com 

 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Maggio 2021 – in corso: Libero professionista 

- Appoggi educativi individuali per i comuni di Nogarole Rocca e Povegliano Veronese per 
conto di Cooperativa Sociale Gradiente; 

- Coadiutore del cavallo in equipe per Interventi Assistiti con gli Animali presso ASD “Horse 
Valley” di Verona. 

  

Settembre 2018 – Giugno 2021:Tangram Cooperativa Sociale, Valeggio sul Mincio (Vr) 

– Responsabile Sistema Gestione Qualità  UNI EN ISO 9001:2015:  pianificare la politica 
della qualità in collaborazione con la Direzione; produzione e verifica nuova 
documentazione; pianificare e dirigere gli audit interni. 

In possesso di qualifica Auditor interno UNI EN ISO 9011:2015, conseguita tramite corso 

di 24 ore presso Apave Certification Italia s.r.l.; 

– Commerciale ufficio gare: monitorare quotidianamente il portale Telemat per la ricerca di 

gare d’appalto; leggere disciplinari e capitolati di gara, preparare schede di sintesi; 

preparare e compilare documentazione per busta amministrativa per partecipazioni a 

gare d’appalto; caricare ed inviare documenti per partecipazione a gare d’appalto 

telematiche tramite portale Sintel; 

– Selezione: gestire la ricerca ed i colloqui delle figure richieste nei diversi Servizi gestiti 

dalla Cooperativa; raccogliere e gestire i CV ricevuti; 

– Responsabile marketing, comunicazione: gestire il sito web e la pagina Facebook della 

Cooperativa; gestire iscrizioni clienti ai servizi offerti;   

– Fundraiser: gestire campagna 5x1000; organizzare eventi di partecipazione sociale e 
raccolta fondi. 

 

Novembre 2017- Marzo 2018: Synergie-Italia S.p.a., Verona 

– Stage area commerciale: telemarketing per la ricerca di nuovi contatti; fissare 
appuntamenti commerciali con aziende; colloqui di selezione per ricerche aperte dai 
clienti. 

 

Aprile 2017-Ottobre 2017: Cooperativa Sociale “Azalea” Onlus, Settimo di Pescantina (Vr) 

– Stage in ufficio Direzione del Personale: affiancamento del Direttore del Personale 
impegnato nella riorganizzazione della Cooperativa attraverso la stesura di job description, 
organigrammi e nella ricerca e selezione delle figure richieste dai Servizi della Cooperativa. 

 

2015-2017: Fondazione Exodus , Comunità Terapeutica Diurna, Verona 



– Educatore 

    

2014-2015: Associazione “Stallavena Accoglie”, Stallavena (Verona) 
– Educatore/Responsabile Centro Aperto doposcuola 

 

2009–2013: Cooperativa Sociale “La Genovesa”, Verona 
- Educatore – Responsabile Progetto “G-no” rivolto agli adolescenti ospiti della comunità 

terapeutica. 

 

2007–2004: Lavori in diverse Aziende del settore GDO 
- Addetto alle vendite 

- Commesso part-time nei reparti brico, quadri, garden 

- Banconiere reparto salumi e formaggi 

- Magazziniere reparto detersivi 

 

ISTRUZIONE 

2019 (In corso) – Università degli Studi di Verona 
Laurea Magistrale in Psicologia della Formazione – data prevista fine corso febbraio 2023. 
 
2016-2017– MELIUSform (Milano) 
Master in Direzione del Personale 

 

2016 - Università degli Studi di Padova 

Laurea Triennale in Scienze Psicologiche cognitive e psicobiologiche 

 

2001–2002 - Liceo scientifico “Don Bosco” - Verona 
Maturità scientifica 

 

COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE 

Ottima conoscenza della Suite Office (MS Office) 

Lingua Inglese: B2. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 GDPR 679/16 


