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Esperienze professionali 
Estate 2002-2003, lavori di campagna 
 

2005, istruttore di nuoto presso la società ‘C.S.I.’ di Ferrara   
 

Da Settembre 2005 a giugno 2006 istruttore di nuoto nella piscina comunale di Occhiobello (RO) presso la società: 
’Sportiva’  
 

Da Settembre 2005 a giugno 2008, segretario dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ‘Fiesso calcio a 5’ affiliata 
UISP. 
 

Da marzo 2005 ad 31 dicembre 2013: tesoriere e segretario dell’Associazione di promozione sociale N.O.I. Circolo 
‘Abbè Pierre’ di Fiesso Umbertiano (APS), con sede presso il Centro Giovanile Parrocchiale. Tenuta contabilità, 
redazione del rendiconto di fine esercizio, tenuta rapporti con amministrazioni pubbliche. Gestione attività giovanili: 
concerti, festa della birra, tornei sportivi, animazione estiva, assistenza disabili in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. 
 

Giugno-Luglio 2007: stage presso l’ufficio tributi/ragioneria del Comune di Fiesso Umbertiano (RO) con sede in 
via Verdi, 230  
 

Da aprile 2009 a gennaio 2012: tesoriere e organizzatore del Comitato Fiera (APS) di Fiesso Umbertiano (RO) con 
sede in Via Verdi, 230 presso la sede municipale. Organizzazione sagra della  paesana 
 
Da maggio 2009: consigliere comunale presso il Comune di Fiesso Umbertiano 
 
Dal 26 Settembre 2009 ad oggi: Presidente del1a commissione consiliare Bilancio e componente 2a commissione 
consiliare: sviluppo economico, territorio e urbanistica del Comune di Fiesso Umbertiano. 
 
Luglio 2009, 2010, 2011, 2012: cuoco presso festival musicale di Fiesso Umbertiano 
 

Settembre 2009, 2010, 2011, 2012: cameriere presso stand gastronomico della Fiera di Fiesso Umbertiano (Ro) 
 

Dal 2 maggio 2010 al 10 settembre 2010 e Dal 2 maggio 2011 al 10 settembre 2011:  
responsabile gestione animazione estiva e sostegno disabili dell’associazione NOI, presso il Comune di Fiesso 
Umbertiano. 
 

Dal 7 ottobre 2010 a febbraio 2011: stage di 550 ore presso l’USL di Ferrara, via Cassoli 30, Dipartimento 
Amministrativo Unico, settore personale, M.O. Trattamento economico personale dipendente, ufficio stipendi. 
Corsi aziendali sostenuti: procedura stipendi per l’applicazione di SARE, applicazione nuova normativa contabile-
tributaria della gestione economica del personale, la gestione degli stipendi nelle USL e organizzazione dei processi 
operativi (corso base), trattamento dichiarazioni previdenziali e assistenziali delle USL. 
 

Dal 12 al 17 dicembre 2011: raccolta e analisi di dati tariffari del servizio idrico dei 260 Comuni trentini presso 
l’ufficio tributi della Provincia Autonoma di Trento, dipartimento autonomie locali. 
 

Dal 23 gennaio al 23 maggio 2012:  tirocinio presso CED VALLESE & Partners srl (commercialista), con sede in 
Occhiobello (RO) via Eridania. 
 

Da maggio ad agosto 2012: responsabile animazione estiva e responsabile sostegno alla disabilità. Gestione 
operatori, educatori ed animatori, adempimenti amministrativi vari, gestione degli incassi e pagamenti, tenuta rapporti 
con clienti e fornitori, coordinamento attività di animazione e istruttore di nuoto. 
 

Dal 6 aprile 2010 ad aprile 2014: collaboratore del periodico trimestrale del Comune di Fiesso Umbertiano. 
 

Dal 31 marzo al 4 aprile 2013: campus ATS animazione, Verbania (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) 

Nato a ROVIGO il 13 marzo 1985 
Residente a Fiesso Umbertiano 
Vicolo delle acacie n.108 
45024 Rovigo 
cavazzini.emanuele@gmail.com 

Stato civile: celibe 
Automunito 
PEC: emanuele.cavazzini@postacertificata.gov.it 



 
Dal 1 giugno al 30 agosto 2013: responsabile organizzativo dell’animazione estiva e sostegno alla disabilità presso  
l’associazione NOI di Fiesso Umbertiano. 
 

Istruzione 
  
2004, Diploma di RAGIONIERE, PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE  presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale ‘VINCENZO MONTI’ di Ferrara con valutazione finale di 84/100. 
Progetto didattico ‘Impresa simulata’ nel 2002-2003-2004 
 
2006, Brevetto di istruttore di nuoto presso CSI, sede di Ferrara 
 

15/07/2008 Laurea in Economia e Gestione delle Imprese e degli Intermediari finanziari  presso l’Università degli 
Studi di Ferrara. Tesi: il finanziamento dello smaltimento rifiuti: tassa o tariffa? Tesi mirata alla trasformazione della 
TARSU del Comune di Fiesso Umbertiano in TIA relativamente all’anno 2007. 
 

da 01/10/2010 a 30/05/2011: corso PIL (progetto inserimento lavoro) presso l’L’università degli Studi di 
Ferrara. 
 

22/03/2012 Laurea specialistica in Economia aziendale, management e professioni presso l’Università 
degli studi di Ferrara. Titolo tesi: Determinanti spaziali e politiche delle tariffe Comunali: il caso della 
Provincia Autonoma di Trento. Voto 98/110 
 

Dal 07/01/2013 al 16/02/2013 Corso di inglese commerciale, 50 ore, presso il centro di formazione del 
centro per l’impiego di Rovigo. 
 

Convegni, seminari:  
17/04/2012, Bologna, cndcec, L’istituto del reclamo e della mediazione. 
27/04/2012, Rovigo, cndcec, Aspetti civilistici e fiscali dell’ente no profit. 
 

Lingue straniere 
Inglese intermedio 
 

Conoscenze informatiche 
10/02/2004, Qualifica ECDL (Patente europea del computer) presso l’ITCS V.Monti di Ferrara. 
Sistemi operativi: MS-DOS, WINDOWS XP , 7, 8. 
Pacchetti operativi: CONCETTI DI BASE DELLA IT, USO DEL COMPUTER/GESTIONE FILE, 
DATABASE/ACCESS, WORD, EXCEL, POWER POINT, BROWSER INTERNET, FRONT PAGE, OUTLOOK, 
VISUAL BASIC, MICROSOFT WORKS, PUBLISHER. 
  

Interessi 
SPORT: Palestra, calcio a livello agonistico, nuoto (istruttore) sci, viaggiare.  
CREAZIONE EVENTI : gestione della sagra paesana con stand gastronomico, concerti, incontri, convegni, mostre, 
spettacoli, festival musicali, sfilate locali, tornei, animazione per ragazzi e assistenza ai minori disabili. 
ASSOCIAZIONISMO:  Associazione NOI, Circolo di Fiesso Umbertiano (RO), amministratore e tesoriere dal 2004 
al 2011; segretario dal 2012, attività dell’associazione: animazione, sport e spettacoli, attività sociali e ricreative per 
bambini e ragazzi, gestione del centro parrocchiale.  
Comitato Fiera di Fiesso Umbertiano: tesoriere e amministratore dal 2009 al 2011, organizzazione della fiera/sagra 
paesana. Fiesso music live: socio dell’associazione che organizza e gestisce il festival musicale e gastronomico estivo 
del paese. 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati. 


