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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ENRICO 
Data di nascita  BERTOLDI 

Indirizzo  VIA CORTI 19 - GAVARDO - BS 
Telefono  3496504470 

Fax  - 
E-mail  enrico.bertoldi@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da …..)  Ottobre 2014 - Giugno 2016 
 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Alleanza S.p.a.- sede di Gavardo.  
 

• Tipo di settore  Assicurativo 
• Ruolo all’interno della attività lavorativa  Consulente assicurativo per privati e piccole aziende. 

• Principali mansioni e responsabilità  - 
 
 

• Date (da …..)  Settembre 2015 - Giugno 2016 
 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  C.f.p. S.c.a.r. di Roè Volciano. 
 

• Tipo di settore  Insegnamento 
• Ruolo all’interno della attività lavorativa  Professore di matematica e fisica. 

• Principali mansioni e responsabilità  - 
 
 

• Date (da …..)  Febbraio 2016 - Giugno 2016 
 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Liceo Classico Statale Arnaldo di Brescia - Corso Magenta N.56, 
Brescia 
 

• Tipo di settore  Insegnamento 
• Ruolo all’interno della attività lavorativa  Professore di matematica e fisica. 

• Principali mansioni e responsabilità  - 
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• Date (da …..)  Settembre 2016 - Luglio 2019 
 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Enrico Medi di Salò - Via Sant’ Iago 19, Salò 
 

• Tipo di settore  Insegnamento 
• Ruolo all’interno della attività lavorativa  Professore di matematica, fisica e informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  - 
 
 

• Date (da …..)  Maggio 2019 - oggi 
 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Gavardo - Piazza Marconi, 7 
 

• Tipo di settore  Cultura ed eventi 
• Ruolo all’interno della attività lavorativa  Consigliere comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  - 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Titolo d’istruzione 

Sede e data 

 2009 Diploma di Maturità presso Liceo Scientifico 
E. Fermi di Salò 
 
2012 Laurea triennale in matematica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
(con votazione di 110/110 e lode) 
 
2014 Laurea magistrale in matematica presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
(con votazione 110/110) 
 
2018 Conseguiti 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in 
metodologie e tecniche didattiche presso l’università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia.   
 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Matematica, fisica. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 
 
 
Lingua madre ITALIANA 
Per la compilazione della parte sottostante si rimanda al Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue. 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato. 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA  
 

Ascolto  Lettura  Interazione Produzione orale  

INGLESE  B1 B1 B1 B1 B1 

 

COMPETENZE DIVERSE 

COMPETENZE  LETTERARIE (PUBBLICAZIONI)  - 

COMPETENZE LINGUA STRANIERA (COMMERCIALE, 
TURISTICO, INFORMATICA) 

- 

COMPETENZE SPORTIVE  In passato giocatore nell’AC Gavardo, appassionato di 
trekking e di sport in montagna. Porto annualmente 
gruppi di persone a scoprire le bellezze delle Alpi. 

COMPETENZE MUSICALI Competenze in teoria e pratica musicale nella maggior 
parte degli strumenti moderni: chitarra, basso, 
batteria, tastiera. Competenze nel canto conseguite 
presso l’Accademia Vocal Power - sede di Brescia. 

COMPETENZE ARTISTICHE Direttore del coro di Soprazocco di Gavardo, facente 
parte di band musicali e di un gruppo teatrale.  

COMPETENZE INFORMATICHE ECDL e programmazione in HTML5 

COMPETENZE RELAZIONALI (ANIMATORE) Capo scout censito all’AGESCI, animatore a GREST 
nella parrocchia dei Santi Biagio e Giacomo di 
Gavardo. 

COMPETENZE SCIENTIFICHE - 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE Da sempre organizzazione di eventi a livello 
comunale e per privati come volontario. Dal maggio 
2019 consigliere con delega a eventi e cultura per il 
comune di Gavardo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
Lavorare con altre persone, anche in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. Anni di scoutismo, volontariato in 
generale e di hobby in cui la relazione con chi mi sta davanti è fondamentale mi han dato la formazione 
basilare per avere una corretta metodologia nel cercare di instaurare un rapporto di fiducia nel breve 
tempo con il mio interlocutore. Dal maggio 2019 inoltre ricopro il ruolo di consigliere comunale con 
delega a cultura ed eventi per il comune di Gavardo, responsabilità che mi sta aiutando ad aumentare le 
mie competenze relazionali con tipologie di professionalità diverse. 
 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 

2003 e art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai soli fini della ricerca e selezione del personale. 

Data: 08/07/2019 Firma 

 

Curriculum vitae formato europeo aggiornato al 

Data: 08/07/2019 Firma 

 

 
 

 


