Curriculum Vitae
Informazioni personali

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VOTTA GIOVANNI
Via Piave, 7 San Giorgio di Mantova – 46030 MN
+39 347 5377141
0376 340804 (avvisare prima di inviare)
info@giovannivotta.it
Italiana
05/03/83

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2018– Ad oggi
Encrypter.it
Fintech
Project Manager & Blockchain Advisor
Ideatore della webapplication

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2018 – Ad oggi
Comune di Napoli
Pubblica Amministrazione
Blockchain Advisor
Team Trasparenza, certificazione documenti tramite blockchain e webapplication: Enctypter

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2017 – Ad oggi
Freelance
Fintech
Cryptovalue, Ico e Blockchain Advisor
Consulenza per il settore Fintech, investimenti e sviluppo progetti su Blockchain

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1999 – Ad oggi
Freelance
Informatico
Tecnologo
Consulenza informatica e Lean Office, sviluppo siti web “web master”/web developer” e
applicazioni mobile

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2006 – Ad oggi
Trenord - Trenitalia - TLN
Trasporti
CapoTreno
Responsabile della regolarità del servizio a bordo di treni viaggiatori

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2005 – Dicembre 2011
4myplayer sas – Radio 181 “Fragtime”
Editoria, Radiofonico e internet
Responsabile Direttivo - Direttore Responsabile Magazine
Direttore responsabile, direzione della redazione, intermediazione con sponsor, analisi e
sviluppo magazine, iscrizione all’albo nazionale giornalisti come “Direttore di Testata”

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2005 – Maggio 2006
VideoBuster srl “BlockBuster”
Commerciale Terziario
Commesso addetto alla vendita
Cassa, Visual Merchandising, Gestione ed Organizzazione Magazzino, Gestione rifornimenti
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2003 – Gennaio 2004
Mediaworld – Mediamarket
Grande distribuzione
Tecnico specializzato del reparto computer “Stage”
Contatto con il pubblico, visual merchandising, gestione scorte di reparto, uso as400

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2001 – Settembre 2001
Computer Canossa
Informatica
Tecnico computer
Front Office, riparazioni software, assemblaggio computer e creazioni siti internet

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Corso di Studio

01/07/2014 – 27/02/2018
Università Niccolò Cusano
Formazione interdisciplinare nei settori giuridico, economico, politologico, sociale e storico,
idonee a valutare e gestire le problematiche pubbliche e private proprie delle società moderne.
Tesi di Laurea: “Bitcoin, Ethereum e Blockchain: evoluzione e limiti del sistema monetario delle
valute matematiche”
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (97/100)

• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

01/10/2013 – 21/10/2013
Forma Provincia di Mantova
Modello di formazione secondo i requisiti della Delibera della Giunta Regionale X/204 del 7
giugno 2013 riconosiuto dalla Scuola Superiore di Protezione Civile
Corso Base per volontari di Protezione Civile

• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05/04/2013 – 06/04/2013
Croce Rossa Italiana
Corso Base di Volontariato e Montaggio Tende

• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21-24 Marzo 2010
Ryla - Rotary
Leadership personale, autostima, fiducia, abilità decisionale, gestione stati d’animo, gestione
dello stress, motivazione, forza interiore. Sviluppo della capacità di agire con forza, sicurezza
personale, intelligenza emotiva, capacità relazionali, gestione del cambiamento
Attestato di Partecipazione

• Qualifica conseguita

OP.EM.: Operatore CRI nel settore emergenza (livello I operativo)

• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008-09
Cgil
Corso Nazionale di Contrattazione di I livello – Corso Regionale per Dirigenti sindacali

• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2006 – Aprile 2006
Comune di San Giorgio – Compagnia il Palcaccio
Corso recitazione teatrale: teatro terapia, postura, vocalizzo, dizione, improvvisazione, esercizi
mnemonici etc.
Attestato Partecipazione “Corso Attore base”
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Esperto in contrattazione
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• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Dicembre 2004 – Agosto 2005
Coop. Arianna Onlus – Corso FSE
Informatica, lingua inglese, tecniche di comunicazione, time managment e problem solving,
lavoro e pari opportunità, diritto del lavoro, avviamento e cessazione del rapporto di lavoro,
paghe, contributi, prestazioni lavorative e aspetti fiscali, aspetti assicurativi, malattia e infortuni
dei luoghi di lavoro, organizzazione e ruoli aziendali
Diploma di specializzazione: “ Addetto all’amministrazione e gestione delle risorse
umane, paghe e contributi”
Ottobre 2003 – Gennaio 2004
Associazione Unica - Corso FSE
Il senso di appartenenza e l’identità aziendale, Tecniche di Vendita, negoziazione,
comunicazione, i comportamenti di acquisto del consumatore,la Customer Satisfaction (cenni al
CRM ), il servizio al cliente, parte Tecnico/Informatica (principali Sw/Hw), L’organizzazione (rete
di distribuzione, organizzazione di un Punto Vendita)
Diploma di specializzazione: “Esperta/o nella proposta al pubblico di servizi finanziari e
post vendita”

• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2002– Febbraio 2003
ITC A.Pitentino
Uso del computer e del pacchetto Office “Word, Power Point, Access, Excel, Outlook,
FrontPage”
ECDL “European Computer Driving Licence”

• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2004
Istituto Tecnico Commerciale “A.Pitentino”
Bilancio d’esercizio, p.iva, budget, costi industriali, diritto, finanze etc

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale (73/100)
Dicembre 2001 – Dicembre 2002
Ministero della Difesa
Lavoro d’ufficio, sviluppo capacità di ambientazione e affiancamento del capo ufficio,
organizzazione e controllo dell’ambiente di lavoro
Diploma di Coadiutore

ORGANIZZAZIONI E VOLONTARIATO
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio 2015 – ad oggi
CIM – Confederazione Italiani nel Mondo
Confederazione
Referente Territoriale (provincia di Mantova)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre 2016 – ad oggi
Uil Trasporti
Sindacato
Dirigente Sindacale (segreteria provinciale di Mantova)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2015 ad oggi
CdV – Controllo del Vicinato
Volontariato
Referente area San Giorgio di Mantova e Bigarello

• Date (da – a)
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Gennaio 2015 ad oggi
Per ulteriori informazioni:
+39 347 5377141
info@giovannivotta.it

• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Avis Comunale San Giorgio di Mantova
Volontariato
Volontario
Consigliere (Marzo 2017 – Dicembre 2017)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Luglio 2014 – ad oggi
Rotary
Volontariato
Responsabile Sottocommissione Famiglia – Distretto 2050 (Luglio 2018 – Giugno 2019)
Responsabile PR eClub2050 (Luglio 2016 – Giugno 2018)
Responsabile Sottocommissione Ryla Junior - Distretto 2050 (Luglio 2017 – Giugno 2018)
WebMaster Distretto 2050 (Luglio 2016 – Giugno 2017)
Consigliere eClub 2050 (Luglio 2014 – Giugno 2016)
Coordinatore Ryla Junior Mantova (Luglio 2014 – Giugno 2016)
Tutor Ryla Junior Mantova (Luglio 2014 – Giugno 2014)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014 – ad oggi
Comune di San Giorgio di Mantova
Politica
Membro Commissione “Comunicazione”
Membro Commissione “Ambiente e Territorio”

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012 – ad oggi
Corpo Militare Croce Rossa Italiana
Volontariato
Caporale ambito assistenza

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2015 – Gennaio 2018
San Giorgio Solidale
Consulta del Volontariato
Volontario
Presidente (Giugno 2016 – Gennaio 2018)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012 – 2014
Associazione Club Virgiliano “Protezione Civile”
Volontariato
Operatore Radio

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
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2010 – 2013
DLF Mantova
Dopolavoro
Segretario
Organizzazione Segreteria, rapporti interni ed esterni, gestione soci
Luglio 2009 – Giugno 2014
Rotaract Mantova-Postumia
Volontariato
Tutor e Segretario Ryla Junior Mantova (Luglio 2011 – Giugno 2014)
Presidente (Luglio 2010- Giugno 2012)
Segretario (Luglio 2009 – Giugno 2010)
Presidente Commissione Informatica Distretto 2050 (Luglio 2010 – Giugno 2011)
Settembre 2007 – Ottobre 2009
Cgil – Sede Mantova
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sindacato
Delegato
Membro del comitato regionale del settore trasporti
Responsabile sito internet CGIL - Mantova

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2001 – Dicembre2002
4° Rgt Artiglieria c/a “Peschiera”
Esercito Italiano – Difesa
Caporale con incarico di addetto ai comandi
Gestione corsi euroformazione, coadiutore e procedure dati sensibili NATO “Top-secret”

RICONOSCIMENTI E PREMI
- PHF – Paul Harris Fellow (Rotary International – 2017)
- PHF – Paul Harris Fellow (Rotary eClub 2050 – 2017)
- Targa di pubblico Ringraziamento (Rotary Distretto 2050 - 2017)
- Attestazione di Riconoscimento (UTP Sud Lombardia – 2015)
- RYLA Junior Fellow – Rotary Youth Leadership Awards (2010 al 2015)
- PHF – Paul Harris Fellow (Rotary eClub 2050 – 2014)
- Benemerenza Argento (Avis San Giorgio- 2014)
- I Love Rotaract (Rotaract Mantova Postumia – 2014)
- Elogio Professionale (Trenord – 2014)
- Attestato di Ringraziamento Sisma 2012 (Prov. di Mantova – 2013
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CAPACITÀ E COMPETENZE
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

COMPETENZE RELAZIONALI

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE TECNICHE

Inglese
Buono
Buono
Buono
- Capacità di lavorare e organizzare un gruppo in quanto responsabile di una redazione
giornalistica
- Capacità di relazionarmi con il pubblico grazie alle nozioni di comunicazione e
all’esperienza accumulata come addetto alle vendite.
- Capacità di dare e chiedere informazioni in modo chiaro e preciso.
- Capacità di presentazione di prodotti, progetti e proposte di vendita grazie all'esperienza
maturata nei corsi di specializzazione.
- Capacità in campo di HelpAssistent di relazionarmi con il cliente e capire l’origine dei suoi
problemi e cercare di indirizzarlo verso la soluzione migliore
- Organizzazione autonoma del lavoro
- Capacità di pendere decisioni importanti in questo mi ha aiutato molto la mia esperienza di
arbitro di calcio FIGC e la mia partecipazione alla Protezione Civile
- Gestione delle situazioni di stress
- Competenze di informatica avanzata poiché ho lavorato come tecnico di computer
- Sono in grado di utilizzare i principali linguaggi di programmazione, come pascal, java,
basic, html, php, css e Flash ed altri
- Ho esperienza nel campo di internet in quanto ho realizzato e gestisco diversi siti, i quali son
stati elaborati con diversi linguaggi, html, php, flash. Ho collaborato anche per organizzazioni
come Rotary, Avis, Filt Cgil Lombardia, Cgil Camera del lavoro di Mantova, Uil Lombardia, e
privati.
- Innata capacità di problem solving

COMPETENZE ARTISTICHE
ALTRO

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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- Scrivere, Inventare e progettare cose nuove

Donatore Avis
Patente di tipo B
Documentazione su richiesta.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
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