
 

 
   

  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  REZZARO LEONARDO 

Indirizzo  VIA BASTIA ALTA, 5 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

Telefono  0444/694049 

Cellulare  3382099853 

E-mail  leonardo.rezzaro@gmail.com 

 

Nazionalità 

 

Luogo di nascita 

 Italiana 

 

Padova (PD) 
 

Data di nascita 

 

Codice Fiscale 

 19/07/92 

 

RZZLRD92L19G224T 
 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  APRILE 2012 - NOVEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ipermercati Tosano 

• Tipo di azienda o settore  Grande distribuzione alimentare 

• Tipo di impiego  Magazziniere, corsista, cassiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Carico- scarico camion; rifornista; cassiere; magazziniere con mansioni 
di supervisione 

 

 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2016 – AGOSTO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unicomm Group srl, Famila Superstore 

• Tipo di azienda o settore  Grande distribuzione alimentare 

• Tipo di impiego  Corsista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Carico- scarico camion; rifornista; magazziniere 

 



 

 
   

  

 

• Date (da – a) Marzo 2017 – Settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Eataly Romagna 

• Tipo di azienda o settore Grande distribuzione alimentare 

• Tipo di impiego Cassiere 

• Principali mansioni e responsabilità Addetto agli acquisti; front office; contabilità e gestione amministrativa 
 

 

• Date (da – a) Giugno 2018 – Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavoro commissionato dal Responsabile della Sicurezza 
della società Autostrade per l'Italia, settore Veneto 

• Tipo di azienda o settore Questionario valutativo e Relazione/ Analisi dei dati 

• Scopo della ricerca Analizzare e fornire un resoconto circa la percezione della 
sicurezza diffusa tra i dipendenti e i tecnici dell'Azienda per 
poi fornire spunti di miglioramento 

• Principali mansioni e responsabilità Costruzione questionario; utilizzo principali software di 
analisi statistica; elaborazione finale; presentazione 
dell'elaborato alla commissione sicurezza dell'Azienda 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006-2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “A. Pigafetta”, indirizzo classico- giuridico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali materie umanistiche, latino- greco- storia- filosofia, con 
l'aggiunta al programma tradizionale di un corso di Diritto ed Economia 
durato tutti e cinque gli anni 

• Qualifica conseguita  62/100 

 
 

• Date (da – a)  13/09/2011 - 11/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

Laurea Triennale in Scienze Sociologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, Comunicazione di massa, Metodologia della ricerca 

• Qualifica conseguita  103/110 

 
 

• Date (da – a) 09/2016 – 27/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

o formazione 

Università degli studi di Bologna 
Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sociologia, Criminologia, Security Aziendale, Sicurezza Urbana 

• Qualifica conseguita 103/110 

 
 
 
 
 



 

 
   

  

 

• Date (da – a) Febbraio 2019 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

o formazione 

Università degli studi di Verona 
Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in RISK 
MANAGEMENT. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gestione del rischio, sicurezza, controllo 

• Qualifica conseguita  

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 

PRIMA LINGUA 

  

 

 

ITALIANA 

 

   ALTRE LINGUE   
  Inglese B2 

 

 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ho collaborato, dal mese di Ottobre 2008 al mese di gennaio 2013, con 
la Biblioteca Comunale di Montecchio Maggiore, occupando un ruolo di 
front office, gestendo quindi gli utenti e l'amministrazione informatica 
dei prestiti. Inoltre, sempre con la Biblioteca, ho contribuito e 
presentato serate culturali con temi di rilevanza sociale. 

Ho sempre svolto lavori che mi permettessero di mantenere la mia 
carriera universitaria nella totale indipendenza economica, fattore che 
mi ha aiutato a maturare a pari passo con l'esperienza universitaria 
stessa. 

Anche nei lavori che ho svolto ho cercato di inserire le varie 
competenze accumulate nel mio percorso di studi per ottenere una 
panoramica dei fattori sociali che mi circondano sempre più vasta. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottime competenze informatiche con i più diffusi programmi di 
videoscrittura e fogli di calcolo (Word, Excel). Conoscenza di tutti i 
principali browser e programmi per la gestione della posta elettronica. 

Ottima padronanza dei principali strumenti di analisi statistica per scopi 
di ricerca: SPSS 

 

PATENTE O PATENTI  B; abilitazione all'uso di transpallet elettrico 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Data                        18/03/2019                                         

Firma    
 

   
          Leonardo Rezzaro  


