David Gambuli
Nato: 02/08/1986 - Città di Castello (PG), Italia
Indirizzo: via Pietro Giardini 139, 41124, Modena, Italia
Telefono: 338 27 95 545  E-mail: david.gambuli@hotmail.com

Esperienze
Marketing and Business Development Assistant
presso Siti-B&T –	
  Costruttori	
  macchine	
  per	
  ceramica (Formigine, Modena)
•
•
•

Giugno 2014 – Presente

Analisi di mercato su un prodotto e relativa analisi della concorrenza.
Supporto nello sviluppo delle campagne di comunicazione per eventi.
Supporto nella stesura di questionari di soddisfazione relativa al prodotto, ed il servizio di assistenza
post-vendita offerto.

Service Team Intern
Novembre 2012 – Maggio 2013
presso CSR Europe – Business	
  Network	
  sulla	
  Corporate	
  Social	
  Responsibility (Brussels)
•
•
•
•

Supporto e sviluppo di diversi progetti, coinvolgimento di partners, e facilitatore di dialogo tra le
diverse parti coinvolte (aziende, ONG, etc.).
Conduzione di diverse interviste e partecipazione alla stesura della pubblicazione su “Active
Ageing”, così come il riassunto e la preparazione de risultati da presentare alle aziende partecipanti.
Attiva partecipazione nell’organizzazione di eventi, come: l’assemblea generale, il lancio delle
nuove campagne, stakeholders dialogue, e meeting di esperti.
Sviluppo di un programma interno per la formazione del personale.

Sustainable Benchmark Tool Developer
presso CSE –	
  Consulenza,	
  Thikn-‐Tank (Atene)
•

•
•

Sviluppo di uno strumento di benchmark sulla sostenibilità, così come di un web tool per la
valutazione della sostenibilità delle aziende (basato sul GRI standard), ed uno strumento per la
valutazione del Social-LCA.
Responsabile della ricerca di nuovi servizi.
Partecipe a progetti di business development.

Corporate Sustainable Researcher
presso Fairfood International –	
  ONG	
  nel	
  settore	
  agro-‐alimentare (Amsterdam)
•
•

Gennaio 2012 – Aprile 2012

Settembre 2011 – Dicembre 2011

Ricerca e valutazione delle attività sostenibili delle aziende nel settore alimentare e bevande,
fornendo consigli su come migliorare tali attività.
Stesura di due documenti per la conoscenza interna dell’organizzazione sull’impronta di carbonio
ed acqua (con particolare attenzione al settore alimentare).

Formazione
Specialistica in Environmental Management and Sustainability Science
presso Aalborg University (Denmark)
•
•
•

Settembre 2010 – Luglio 2012

Il focus è su come aziende, governi ed altre organizzazioni possano approcciare uno sviluppo
sostenibile dal punto di vista ambientale, economico, e sociale
Principali materie: Life Cycle Assessment, Carbon Footprint, Environmental Management System,
Integrated Management System and Corporate Social Responsibility.
Progetti sviluppati:

	
  

	
  

	
  
Applicazione della ISO 26000 in azienda tessile Danese,
Creazione di un quartiere sostenibile nella città di Aalborg (questo progetto ha vinto il
Sustainability by Design Competition del master).
Voto finale 7/12 (sistema Danese).
o
o

•

Triennale in Scienze Biologiche
presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Modena)
•
•
•

Settembre 2007 – Luglio 2010

Curriculum intrapreso: Bioecologico, Evoluzione e Biodiversità.
Tesi di ricerca effettuata sulla “Lotta biotecnologica contro Aedes albopictus (zanzara tigre), tramite
Sterile Insect Technic”.
Voto finale 99/110.

Lingue
Inglese (ottimo), Francese (buono)

Certificazioni
Il 20 Marzo 2012 ho completato con successo il GRI Certified Training Program on Sustainability Reporting.

Competenze professionali
•
•
•
•
•
•

Ottime capacità interpersonali di comunicazione, e presentazione,
Ottime capacità d’analisi,
Capace di organizzare il lavoro con metodo, anche sotto pressione,
Capace di generare nuove idee,
Capace di lavorare da solo come in team,
Ottima padronanza della suite MS Office suite.

Altre competenze
Sono una persona socievole, adattabile, energetica e propositiva. Molte di queste caratteristiche sono
state sviluppate in un ambiente internazionale e multiculturale, ed anche grazie a diverse attività di
volontariato (10 anni di Scout, Ingegneria Senza Frontiere, etc.)

Interessi personali
Fotografia: diversi anni come appassionato fotografo (con qualche piccolo lavoro).
Sport: numerosi sport praticati a livello agonistico ed amatoriale, tra cui: telemark (con buoni risultati a livello
nazionale di gare di freeride), ultimate, ciclismo su strada, corsa, arrampicata, e trekking.
Viaggi: molteplici viaggi in Europa, America meridionale, ed Asia, zaino-in-spalla come in bici.
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