
Curriculum Vitae 
 
Cognome/ Nome : Montagner Enrico 
Indirizzo : Via Francesco Baracca n. 2/a 

31100 Treviso 
Data di nascita: 20 settembre 1985 
Cittadinanza: Italiana 
Cellulare : 338/1200762 
E-mail : enricomontagner@virgilio.it 

Istruzione e 
formazione  

Da Novembre 2014 ho il “Master in discipline della produzione e comunicazione per il cinema, 
l'audiovisivo e i digital media” dell’Università Ca’ Foscari. Producendo una pubblicità chiamata 
“Schermo magico” per la ditta Entity e per la cantina Beato Bartolomeo di Breganze dal titolo 
“Delitto in Villa Breganze”. 
Dal 21 marzo 2013 sono laureato in Comunicazione Multimediale per le Tecnologie 
dell'Informazione con la tesi “Sicurezza degli Smartphone”. 
Dal 23 settembre 2011 mi sono laureato in Scienze e Tecnologie Multimediali, con una tesi dal 
titolo “La sicurezza informatica: dagli aspetti hardware al fattore umano”. 
Dal 2006 fino al 15 giugno 2007 ho conseguito il diploma come Tecnico Superiore Commerciale 
per il Marketing e per l’organizzazione delle vendite e come Interior designer a Lancenigo 
Dal 1999 fino al 2004 ho conseguito il diploma per Perito aziendale IGEA (Ragioneria) all'istituto 
Brandolini Rota di Oderzo. 

  Esperienza 
professional
e  

Dal 9 maggio 2005 fino al 31 agosto 2005 (tempo determinato), ho maturato l’esperienza di 
commesso con funzione anche di magazziniere (quando chi ricopriva quel ruolo non era 
disponibile) presso la “Tiemme supermercati” a Cavallino-Treporti del sig. Furio Lazzarini.  

Stages Ho fatto degli stages con l’istituto Brandolini durante il periodo scolastico obbligatorio: 
 Due settimane a Londra 
 Un totale di due mesi presso al GIF scaarl di Oderzo 
 2 settimane dal Consulente del Lavoro Rorato Luciano sempre in Oderzo 

Col corso di tecnico superiore commerciale sono stato da: 
 Fantin Angelo srl di Istrana(TV) 
 Veneran Mobili a Fossalunga(TV) 

Nel periodo universitario ho fatto stages presso: 
 Metacomunicatori che si trova a Treviso 
 Yamamay a Gallarate (MI) 

  Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiana 
  Altra lingua  Inglese (livello B1 utente autonomo), Spagnolo (scolastico) 

  Capacità e 
competenze 

informatiche 

Sono capace di usare il pacchetto Office, sistemi operativi come Windows, Linux e Mac. Uso 
appieno internet (anche come web designer base) so ad usare Autocad in 2D e 3D e Maya. Sono 
specializzato nell’utilizzo di telecamere e montaggio video (Final Cut, Premiere, After Effect). 

Capacità e 
competenze  

Creo disegni e grafiche (disegno avventure a fumetti), con particolare attenzione alla traccia 
sonora. Sono appassionato di fumetti e manga. Da febbraio 2008, sono arbitro di calcio curando 
il canale youtube e producendo dal 2008 oltre 150 video. 

Patente Ho la patente B 
  Attività 

extralovaro  
Ho curato il sito del Parco Alimentare del Veneto Orientale (www.parcoalimentare.ve.it). Ho 
prestato aiuto in uno studio commercialistico.  

  Obbiettivi 
professionali 

Il motivo per cui miro alla posizione ricercata è quello di migliorare la mia persona come 
esperienza lavorativa 

NO 
  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini della selezione (D. Lgs. 196/03). 

 


