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C.V. di Nicolò Bortoletto
INFORMAZIONI
PERSONALI

Via Pertini 17, Preganziol (TV) 31022
Nato a Mestre (VE) 01/11/1987
Tel.340/7438712 Mail. nicobort87@gmail.com

ESPERIENZE
Consulente presso “Circuito Venetex Srl” (Treviso) (2018)
Circuito Venetex Srl è un circuito di credito commerciale che mira a sviluppare una rete
territoriale di imprese che scambiano beni, prodotti e servizi all’interno del circuito in ottica di
economia circolare e complementare.

+

Ruolo di consulenza sul territorio della provincia di Treviso per sviluppo della rete,
contatti con aziende per spiegare i servizi offerti dal circuito
+ Istruzione di pratiche, analisi di bilanci aziendali, finalizzati all’acquisizione di aderenti
al circuito

Titolare presso “Picatabari” (Treviso) (04/2017 – in corso)
“PICATABARI-UNA STORIA SEMPLICE” è un’Apecar modello “classic” trasformata food truck
con cibo tradizionale veneto (in inverno) e gelato artigianale (in estate).
Nella sostanza, però, PICATABARI è molto di più: il progetto, infatti, non nasce solo dall’intento
di portare gelato di qualità in giro per la città, ma anche dal sogno di rivedere pieni e vitali tutti
i luoghi da sempre destinati all’ aggregazione sociale e alla comunità, portando oltre al
tradizionale gelato (in estate) e al buon cibo tipico veneto, anche giochi e attività “di una volta”.
Tra i vari servizi forniti da Picatabari, vi sono i servizi forniti alle imprese per eventi e meeting
aziendali.

Stage presso “Marke s.r.l.” (Treviso) (12/2016 – 04/2017)
Tirocinio con compiti di progettazione e realizzazione di piani strategici aziendali nel settore
Food & Beverage Biologico.

Presidente presso “Fattoria Rio Selva” (Preganziol, TV) (01/2016 – 09/2016)
Presidente del C.d.A. di “Az. Agr. Cagnin Annamaria Scarl” con sede a Preganziol (TV), azienda
agricola biologica, iscritta all’albo Regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto e in
fase di iscrizione all’albo Regionale delle Fattorie Sociali.

+

Responsabile amministrativo e della produzione: pianificazione e organizzazione delle
attività produttive e attività connesse; progettazione e realizzazione del piano strategico
aziendale; organizzazione e coordinamento del personale; tenuta delle registrazioni contabili.
+ Progettazione e sviluppo dei piani economici e finanziari (budget, forecast, controllo di
gestione e redazione di business plan).
+ Creazione di grafiche e contenuti per i canali social e web comunicazione aziendale,
creazione di materiale pubblicitario generico e specifico per eventi fieristici.
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+
+
+

Redazione e sviluppo di progetti sociali indirizzati ad enti pubblici.
Attività di networking con partners strategici.
organizzazione di eventi didattici come: gite scolastiche, eventi tematici per gruppi e
famiglie, centri estivi.
+ riorganizzazione del punto vendita aziendale.

Formatore presso “Alice Project Universal Education School” (09/2015 – 10/2015)
Incaricato dall’associazione ASOKA di Trento come formatore, con mansioni di
rendicontazione del corso, presso l’O.N.G. “Alice Project Universal Education School” tenuto a
Sarnath,Varanasi (U.P.) India; progetto co-finanziato dalla provincia autonoma di Trento.
Titolo del corso: “Renewable energies, pollution & circular economy”.

Collaboratore presso “Fattoria Rio Selva” (Preganziol, TV) (04/2015 – 09/2015)
Stagista e successivamente tirocinante presso Az. Agr. Cagnin Annamaria Scarl. con sede a
Preganziol (TV), azienda agricola biologica, iscritta all’albo Regionale delle Fattorie Didattiche
della Regione Veneto e in fase di iscrizione all’albo Regionale delle Fattorie Sociali.
+ Stage formativo convenzionato con l’Università del Volontariato di Treviso: attività di
studio e ricerca sullo sviluppo delle “Fattorie Sociali” ai sensi della L.R. 28 Giugno 2013, n° 14
della Regione Veneto
+ Tirocinio per inserimento lavorativo: organizzazione e partecipazione ad attività
didattiche quali: gite scolastiche, giornate tematiche per gruppi privati e famiglie, attività di
affiancamento nel coordinamento dei centri estivi con preparazione dei budget settimanali,
comunicazione web e per i social network e campagne ad hoc sul territorio.

Collaboratore familiare presso Bortoletto Sas (Preganziol, TV) (01/2010 - 10/2013)

(07/2014 - 12/2014)
Azienda specializzata nel commercio (ingrosso e dettaglio) di materiali per l’edilizia.
Collaboratore per le seguenti attività: assistenza alla progettazione e sviluppo dei piani
economici e finanziari (budget, forecast, controllo di gestione e redazione di business plan);
supporto amministrativo, sviluppo e coordinamento dell’area commerciale e dell’area acquisti.
Progettazione e sviluppo dell’area Marketing, in particolare: creazione del piano di
comunicazione aziendale, contenuti per i canali social e web, materiale pubblicitario generico
e specifico per eventi fieristici.

ALTRE
ESPERIENZE Caffè Nero (12 / 2009 - 02 / 2010)
Ristorazione. London (UK)
Barista

Geales Restaurant (06 / 2008 - 08 / 2008)
Ristorazione. London (UK)
Barista

ISTRUZIONE

Laura magistrale in Economia degli Scambi internazionali - Università Ca' Foscari di
Venezia (2010 – 2013)
Voto finale 108/110
Tesi di laurea: Media impresa, strategia e innovazione: il caso Cuboxal. Punti 9/9
Relatore: Buzzavo Leonardo
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Laurea triennale in Economia e Finanza - Università Ca' Foscari di Venezia (2006 – 2009)
Voto finale 103/110
Tesi di laurea: La recente crisi finanziaria, indicatori a confronto. Punti 5/5
Relatrice: Billio Monica

Diploma Scientifico - Liceo Scientifico Giuseppe Berto (Mogliano V.to -TV) (2001 – 2006)
Voto finale 82/100
Tesi finale “La crisi del ‘29”

ALTRA
FORMAZIONE
Corso HACCP Igiene alimentare per Addetti - 4 Ore (10/2016)
Corso sostenuto con Scuola Sicurezza eLearning

Corso RSPP – 32 ore – Rischio medio (09/06/2016)
Conseguito con Veneform S.r.l. (Mestre – VE)

Università Del Volontariato 10/2014 – 06/2015
Corso professionalizzante di un anno per figure da inserire nel mondo del volontariato e terzo
settore. Corso promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato di Treviso e Università Ca’
Foscari di Venezia; Tesina finale dal titolo “L’agricoltura sociale nell’evoluzione del sistema di
Welfare”

Corso di EuroProgettazione Basic & Advanced (02/2015)

Corso tenuto da Silvia Prati, Presidente di ASSOEURO - Associazione Italiana Europrogettisti. I
temi approfonditi sono: progettazione, fund raising, organizzazione di eventi e di campagne,
laboratori didattici sulle tematiche del no profit.

Corso SEO Professionale (05/2013)

Corso di Search Engine Optimization tenuto presso Veneto Formazione riguardante la
ottimizzazione e posizionamento dei siti web nei principali motori di ricerca, stesura testi e
analisi di siti web secondo le prospettive di Google, Bing, Yahoo etc.

Corso di inglese advanced – Wall Street Institute di Treviso (04/2010 – 11/2010)
VOLONTARIATO
E ALTRI INTERESSI

Presidente della “Pro Loco” di Preganziol (TV) (10/2014 – in corso)
Programmazione e amministrazione delle attività dell’associazione, organizzazione e cura
degli eventi del comune di residenza, attività di fundraising, programmazione e gestione del
piano di comunicazione per la promozione sociale, gestione del team di lavoro, interrelazione
costante con istituzioni e personalità sia pubbliche che private.

Tesoriere di “@uxilia Veneto” (10/2014 – 07/2015)
Gestione, sviluppo e coordinamento delle attività dell’associazione di volontariato. Attività di
fundraising, ricerca e sviluppo, networking.

Volontario per Alice Project Universal Education (11/2013 – 05/2014)

Organizzazione Non Governativa, attiva nell’ambito educativo e infantile con sede a
Sarnath,Varanasi (U.P.) India
Volontario presso l’ufficio della O.N.G. con incarichi di assistenza alla segreteria, pubbliche
relazioni con gli sponsor e ospiti della struttura.
Collaboratore per la progettazione e sviluppo di un piano comunicativo: creazione della
newsletter e della comunicazione nei canali social, progettazione del sito internet, creazione
dei contenuti del sito. Attività di fundraising per lo sviluppo di nuovi progetti.
Educatore presso la scuola.

Blogger (2013 – 2014)
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Creazione e gestione del blog www.the-rock.it, redazione di reportage di viaggio, pubblicati
sulle testate online: www.hariel.it e www.anordestdiche.com.

Laboratorio di Open Journalism con Corriere Innovazione (05/2013)
Laboratorio di scrittura giornalistica per Corriere Innovazione durante la Digital Week 2013
organizzata dall'università Ca' Foscari di Venezia. Tra le attività svolte, interviste video,
scrittura di articoli, live tweeting.

Corso di Reiki di 1° e 2° livello
Corso teatrale Arci (02/2013 – 05/2013)
Rappresentazione dell’opera teatrale "Isabella, tre caravelle e un cacciaballe" di Dario Fo
messa in scena da Daniele Coreggioli

INTERESSI
LINGUE
ABILITA’

Agricoltura, Cinema, Economia, Energie rinnovabili, Filosofia orientale, Giornalismo, Politica,
Psicologia, Sociologia, Teatro, Tecnologia, Viaggi, Volontariato.
Italiano ( Madrelingua ) Inglese ( Livello B2 )
Spagnolo ( Livello A1 ) Francese ( Livello A1 )
Hardware e software: Ottima conoscenza pacchetto Office: Word, Excel e Powerpoint; ottima
conoscenza dei social network; ottima conoscenza dei principali browsers; Sufficiente
conoscenza di Adobe Photoshop CS6; Sufficiente conoscenza del linguaggio HTML e del CMS
‘Wordpress’ per la creazione di web e blog.
Personali: ottime capacità comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team e di
coordinare le attività del gruppo di lavoro, capacità di problem solving, spirito di iniziativa,
affidabilità, flessibilità, ambizione e capacità di lavorare sotto pressione. Team leader e public
speaker.

PATENTI

B, automunito
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

