
C U R R I C U L U M  V I T A E 
AMMINISTRATORE  COMUNALE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome e Cognome:  Davide Ghiglione 
Data di nascita: 26.03.1976, Genova 
 
 

CARICA AMMINISTRATIVA  
 
Consigliere presso Amministrazione comunale di Campomorone 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
• Date (da – a) Settembre 2002 – Dicembre 2002 

Master in Informazione e Comunicazione (MBA): dai modelli classici ai modelli innovativi 
(web based) organizzato da Sogea S.c.p.a., scuola di formazione aziendale di Genova, della durata 
di 600 ore.  

Diploma di laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-economico, conseguito presso 
l’Università degli Studi di Genova nell’anno accademico 2000/2001, con votazione di 110/110 e 
lode. 

Borsista E.R.S.U. dall’anno accademico 1995/96 all’anno accademico 1999/2000.  

• Date (da – a) Settembre 1999 –  Marzo 2000 

Vincitore di una borsa di studio, durante l’anno accademico 1999/2000, nell’ambito del 
programma SOCRATES/ERASMUS presso l’Università di Valencia (Spagna). 

Corso di lingua spagnola presso la facoltà di filologia dell’Università di Valencia 

• Date (da – a) Settembre 1990 – Giugno 1995 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Giulio Cesare Abba”. Diploma di ragioniere 
programmatore e perito commerciale con votazione di 49/60 

 

TITOLI PROFESSIONALI – PROFESSIONE 
 
• Date (da – a) Settembre 2006 

• Datore di lavoro  Wilhelmsen Ship Service S.p.A. Via Borzoli, 35 16159 Genova  

• Tipo di azienda o settore Commercio 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  

Assistenza clienti: inserimento ordini, realizzazione quotazioni, predisposizione degli interventi 
tecnici a bordo 

  

 



• Date (da – a) Ottobre 2005 – Luglio 2006 

• Datore di lavoro Coldiretti Liguria  – Via Gropallo 6/3, 16122 Genova 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione Professionale Agricola 

• Tipo di impiego Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  

Responsabile dell’area comunicazione: organizzazione di convegni ed eventi in genere, ufficio 
stampa, gestione contenuti del portale e newsletter aziendale, redattore della rivista mensile per la 
base associativa. Attività di progettazione per bandi. 

• Date (da – a) Marzo 2005 – Settembre 2005 

• Datore di lavoro F.I.P. s.p.a. – Loc. Pian di Parata, 16010 Casella (Ge) 

• Tipo di azienda o settore Manifatturiera 

• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità  

Addetto al customer service: assistenza clienti, inserimento ordini, fatturazione, predisposizione 
dei documenti accompagnatori per le spedizioni ed organizzazione delle stesse. 

• Date (da – a) Maggio 2003 – Febbraio 2005 

• Datore di lavoro Altromercato s.c.a.rl. – Via di Francia 1/C, 37125 Verona   

• Tipo di azienda o settore Commercio 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  

Responsabile archivi e informazioni da produttori: gestione dell’archivio su partner commerciali, 
interazione con il responsabile comunicazione per la redazione di supporti editoriali, realizzazione 
di eventi, ufficio stampa e gestione dei contenuti del sito aziendale. Gestione contenuti per 
packaging e supporti per prodotti.  

• Date (da – a) Dicembre 2002 – Maggio 2003 

• Datore di lavoro Ameri s.r.l. – Via Fiasella, 20 16122 Genova 

• Tipo di azienda o settore Commercio 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  

Organizzazione di eventi, ufficio stampa, ricerche di mercato. 

 
 

ESPERIENZE POLITICO – ISTITUZIONALI 
 
Consigliere presso il V Municipio Valpolcevera (Genova) del maggio 2012 
 
Consigliere presso l’Amministrazione comunale di Campomorone dal marzo 2012 
 
Membro del Comitato Politico Regionale ligure del partito della Rifondazione Comunista dal 



luglio 2012 
 
Membro del Comitato Politico Federale genovese del partito della Rifondazione Comunista dal 
novembre 2011 
 
Membro del direttivo del circolo Valpolcevera del partito della Rifondazione Comunista dal 
novembre 2011 
 


