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  INFORMAZIONI 

PERSONALI  

  

Davide Parente 

  Sesso: Maschio   Data di nascita: 18/11/1983   Nazione: Italia 

 

Regione Tetti Olli 1, 10045 Piossasco (TO) 

 

348 3129829 

 

davide@studioparente.org 

 segreteria@studioparente.org 

 

Instagram : 20whitechocolate 

  

  
 

  
 

Via Roma 33/37, 10095 Grugliasco (TO)  

Studio Parente di Parente Davide 
 

 

  ESPERIENZA 

LAVORATIVA    

  01/08/2020 ad oggi 

 

 

01/08/2019 -30/06/2020 

 

 

 

 

 

01/07/2018 - 30/06/2019  

  

Proprietario ed amministratore di uno studio di amministrazione di 

immobili  

 

 

Direttore Sportivo | Bertram Derthona Basket 

• Gestito intera società sportiva e progettato programmazione pluriennale di 

crescita, sia societaria che degli atleti 

• Vinta super coppa Italiana 2020 

 

Team manager | Fiat Auxilium Torino - Sport , Torino, Italia  

• Lavorato come Manager per “ l’Hall of Famer” coach Larry Brown 

• Coordinamento dei viaggi della squadra e preparazione documenti burocratici 

della squadra 

• Applicazione di disciplina in campo e fuori dal campo. 

• Insegnamento di una serie di competenze specifiche per lo sport in maniera 

sicura e chiara. 

• Costruzione di solidi rapporti con gli atleti e con gli assistenti prima, durante e 

dopo le stagioni di allenamento. 

• Collaborazione con lo staff degli allenatori  per quanto riguarda i rapporti sui 

reclutamenti per le partite e le strategie di gioco contro gli avversari. 

• Raccomandazione e ordinazione di equipaggiamento, forniture e uniformi. 

• Esperienza internazionale e conoscenza fluida della lingua inglese 

• Comunicazione efficace con un gruppo eterogeneo di atleti, allenatori e 

ufficiali di gara. 

• Negoziazione di diversi contratti di sponsorizzazione e bonus annuali con 

l'azienda [Azienda] . 

• Gestione efficace del tempo durante gli spostamenti a/dalle partite, 

frequentando gli allenamenti e delle lezioni. 
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  01/07/2014 - 01/08/2014  

  

Team manager | Croazia National Basketball Team , Croazia  

• Modello positivo per i membri della squadra e all'interno della comunità. 

• Coordinamento dei viaggi della squadra e scambi di video con altre squadre. 

• Applicazione di disciplina in campo e fuori dal campo. 

• Dimostrazione di un alto livello di rispetto per avversari, funzionari e strutture. 

  01/07/2000 - 30/06/2018  

  

Atleta Professionista | Lega Nazionale Basket - Sport  

• Partecipato a competizioni nazionali e internazionali con club e nazionale 

• Vinti 7 campionati dalla serie C alla serie A 

• Assistenza come capo squadra per squadre difensive e offensive. 

• Negoziazione di diversi contratti di sponsorizzazione e bonus annuali con 

l'azienda . 

• Direzione delle offensive in campo del team . 

• Dimostrazione di un eccellente lavoro di squadra e di una solida etica del 

lavoro attraverso la promozione del cameratismo. 

• Allenamenti per 25 ore alla settimana per le gare imminenti.  

  

  ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE    

  01/09/1995 - 04/06/2000  

  

Diploma di Ragioneria  

Istituto Tecnico Commerciale, Vasto - Italia  

  

  CAPACITÀ 

PERSONALI    

  Madrelingua 

  

Italiano 

  Altre lingue 

  

Inglese | Diploma di ragioneria,  

Comprensione Parlato Scrittura 

Ascolto- A2 

Lettura- A2 

Interazione orale- A2 

Produzione orale- A2 

A2 

  

  Capacità comunicative 

  

• Esperienza nel parlare in pubblico. 

• Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli. 

• Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti. 

• Capacità di ascoltare con empatia. 

• Efficacia nella comunicatore tramite canali digitali come chat, messaggistica o 

e-mail. 

• Ottime capacità di networking. 

• Dimostrata capacità di motivare il team. 

• Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare. 

  

  Capacità organizzative   • Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali. 
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• Esperienza nel dirigere team interfunzionali. 

• Ottime competenze gestione dei team. 

• Esperienza nel delegare progetti e attività ad altri. 

• Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto pressione. 

• Proattivo nel prendere l'iniziativa. 

• Ottime competenze di project management, con esperienza nel portare a 

termine i progetti rispettando i tempi e il budget. 

• Eccellenti competenze di analisi e risoluzione dei problemi. 

• Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team. 

• Dimostrate competenze di team leadership. 

• Orientato all'obiettivo e ai risultati. 

  

  Capacità correlate al 

lavoro 

  

• Strategie di promozione e di marketing 

• Fortemente motivato 

• Ex atleta professionista 

• Dirigente sportivo 

• Sviluppo della leadership 

• Competitivo 

• In grado di apprendere velocemente 

• Adattabile 

  

  Competenze digitali 

  

Elaborazione delle informazioni:  

Utente avanzato 

Comunicazioni:  

Utente avanzato 

Creazione di contenuti:  

Utente autonomo 

Livelli di sicurezza:  

Utente autonomo 

Problem solving:  

Utente autonomo 

  

  Patente di guida 

  

A & B 
 

  

 


