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INFORMAZIONI PERSONALI Davide Pavan 
 

  

 Via San Mauro 38 Montegrotto Terme (Pd)  

 0498910795     3485245960        

 davide.pavan@ecomatica.it; pavan.davide@gmail.com 

Sesso M| Data di nascita 21/06/1967 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Socio di Ecomatica, società di formazione e consulenza aziendale  

1/1/2001 - oggi Socio Ecomatica 

Ecomatica srl via Croce Rossa 118 Padova www.ecomatica.it 

Corsi di Formazione e consulenza presso aziende, banche, enti su temi legati al budget, controllo di 
gestione, analisi delle vendite, analisi di bilancio, creazione di indicatori sintetici di controllo (KPI), 
realizzazione di cruscotti di Business Intelligence per il Budget, per il controllo economico finanziario 

Formazione informatica applicata c/o Master Banca e Finanza Cuoa 
Formazione informatica applicata c/o Master in Gestione Integrata d’Impresa e Finanza Cuoa 
Formazione Project Management c/o Veneto Banca 
Formazione Microsoft Project c/o Engineering informatica Spa – Roma 
Formazione Microsoft Office c/o: Cuoaimpresa Vicenza, Enfapi Schio, Sive Formazione Venezia, 
Unindustria Treviso, Reviviscar Belluno, Forema Padova 
Consulenza Analisi Vendite Forno d’Asolo spa 
Consulenza Budget Industriale Midac spa 
Consulenza Analisi costo del venduto Vitec spa 
Consulenza analisi costi di produzione Siderforge spa 

da 1/1/2002 – a 31/5/2002 Microsoft Office Specialist - Master  

Certificazione Ufficiale Microsoft su conoscenza avanzata del pacchetto Office 

▪ Word 

▪ Excel 

▪ Access 

▪ PowerPoint 

▪ Outlook 

da 1/10/1986 – a 1/3/1996 Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche  

 Controllo statistico della qualità, Statistica aziendale, Economia aziendale defwefef 

da 1/9/1982 – a 1/7/1986 Diploma di maturità tecnica geometri  

 Tecnologia delle costruzioni, Topografia, Estimo  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://www.ecomatica.it/
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza docente in corsi rivolti 
a studenti universitari o ad aziende 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Abitudine al lavoro in team e per obbiettivi acquisiti nello sviluppo di progetti IT 

Competenze professionali Capacità analitiche, conoscenze informatiche su principali software di produttività aziendale, capacità 
didattiche acquisite in anni di docenza in corsi di formazione  

Competenze informatiche Ottime conoscenze relative ai seguenti software sotto elencati 
 
Applicativi di office automation:  

 Access,  

 Excel,  

 Outlook,  

 Powerpoint,  

 Word 
 
Linguaggi di programmazione 

 Visual Basic for Application per Excel e Access 
 
Software di Project Management 

 Project,  

 Project server 
 
Software analisi dei Processi 

 IGrafx Process,  

 Visio 
 
Software di business intelligence 

 QlikView,  

 QlikView Server 
 
Sistemi operativi 

 Wndows 

Patente di guida Patente B 

Progetti 

 

 Progetto di Business Intelligence che ha permesso all’azienda di offrire agli utenti un 
ambiente di simulazione dove poter costruire e ricalcolare il budget a fronte di modifiche su 
quantità, costi, ricavi. A partire dalle previsioni di vendita e dalla distinta base dei prodotti, si è 
sviluppato il conto economico di budget, consentendo agli utenti simulazioni su molteplici 
elementi di costo e di mercato 

 Progetto in ambito Risk Managemet per il calcolo del VaR (Value at Risk) in simulazione 
storica 

 Progetto di realizzazione dashboard di analisi con indici di bilancio e riclassifica del conto 
economico e dello stato patrimoniale 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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