Informazioni personali
Nome/ Cognome

David Elber

Attività lavorative
2016-oggi: Amministratore e presidente CDA di Italia Energie S.r.l.
2011-2017: Amministratore di Seven Green Energy S.r.l .
2008-2010: Amministratore e presidente CDA DDARTE Srl.
2004-2008: Libero professionista e consulente
2000-2004: Export area manager presso Asturo Originali Maves Spa
1998-2000: Responsabile servizi alla persona presso il Comune di Capriolo (BS).
1997-2000: Istruttore di Fitness e Body Building.
1996-1997: Responsabile area del progetto multi level per Nationale Suisse di Palazzolo
(BS).

Istruzione e formazione
Data 2018 Corso di Balistica II presso il Consorzio Armaioli di Gardone V. T
2017 Corso di Balistica I presso il Consorzio Armaioli di Gardone V. T.
2004 Diploma di Personal Trainer.
1998-2001 Master, della Federazione Italiana Fitness, in:
Preatletismo;
Algie e Paramorfismi;
Alimentazione e supplementazione;
Ipertrofia muscolare
Tecniche di allenamento
1997 -1998 diploma di istruttore di body building, istruttore di fitness della Federazione
Italiana Fitness.
Corsi Gennaio 1997 ho sostenuto l’esame TOEFL (test of English as foreign language) e TSE (test
of spoken English) raggiungendo, rispettivamente, il punteggio di 517/660 e 45/60
Titolo della qualifica rilasciata 1995 Laurea in Storia moderna conseguita con la votazione di 100/110
Tesi “Il conflitto in Jugoslavia e la stampa italiana”
Dott. in Storia moderna
Servizio militare 1994 Presso 24° Compagnia Trasmissioni nel 4° Reggimento di Artiglieria Contraerea
Durante il servizio ho conseguito il diploma di Operatore Ponti Radio. Incarico svolto
operativamente durante il servizio
Data
Titolo della qualifica rilasciata

1988
Diploma di maturità scientifica con la votazione di 48/60

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

•

capacità di lettura

C2

•

capacità di scrittura

C2

•

capacità di espressione
orale

C2

•

Attività svolte:

*

Ricerca storica indipendente sull’antisemitismo, storia di Israele e Medio Oriente.
2013-Oggi: relatore ad incontri e corsi di storia europea, italiana, del Medio Oriente e
storia dell’economia.
2017-Oggi: collaboro come consulente storico con il sito Collezionare Ex Ordinanza,
sito specializzato in armi ex ordinanza degli eserciti.
2018-Oggi: socio fondatore e consulente storico dell'associazione "Centro studi e
ricerca CO-EX" associazione specializzata in studi e ricerca nei settori dell'oplologia,
della storia e della balistica.
Dicembre 2004, presso la Questura di Brescia, ho sostenuto e superato l’esame di
idoneità tecnica per la riparazione e vendita di armi comuni da sparo ed al commercio di
prodotti esplodenti di I, IV e V categoria, di cui all’art. 8 della legge n. 110/75.

Altra(e) lingua(e)
Patente

AeB

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

