CURRICULUM VITAE
ELABORATO SULLA BASE DEL
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GABRIELLI CRISTIAN
Via Matteotti n.8 – 61021 Carpegna (PU)

Telefono
Fax

335/1225902
/

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gabrielli.cristian@tiscali.it
ITALIANA

01.10.1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
mm/aa
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
mm/aa
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
mm/aa
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e
responsabilità

[ dal 01.01.2019 alla data attuale]
Ente locale – Comune di Macerata Feltria
Responsabile del Settore IV – dipendente
Lavori pubblici ed Edilizia Privata

[ dal 01.10.1999 al 31.12.2018]
Ente locale – Comune di Macerata Feltria
Istruttore Tecnico – dipendente
Lavori pubblici ed Edilizia Privata

[ dal 02.06.1997 al 21.09.1999 ]
Mercantini Mobili s.p.a. – Società per Azioni – produzione mobili
Disegnatore tecnico
Disegnatore di arredi su misura ed allestimento di mostre

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella
classificazione nazionale (se
pertinente)
• Titolo di studio

[anno scolastico1991/1992]
Istituto Tecnico Commerciale Statale “L.Einaudi” – Novafeltria (PU)
Indirizzo Edile-Territoriale
Diploma di maturità tecnica per geometri
/

Laurea triennale in ingegneria civile
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Valutazione complessiva
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione
Livello nella classificazione
nazionale

Corso di formazione

Durata del corso/periodo di
frequenza
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione

Corso di formazione
Durata del corso
Nome e tipo di istituto di
istruzione

102/110
[anno accademico 2016/2017]
Università Telematica Pegaso
Classe L-7 – Ingegneria Civile e Ambientale – D.M. 16/3/2007

Attestato
Corso di formazione addetto alla lotta antincendio e gestione emergenze – addetto
antincendio medio rischio
8/10 Marzo 2005
Servizi & Co. s.a.s. – Ente di Formazione Accreditato - Fano

Attestato
Corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D.Lgs.81/08
27/11/2014 al 02/12/2014
Servizi & Co. s.a.s. – Ente di Formazione Accreditato - Fano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Maturate nel corso della vita e
della propria esperienza lavorativa,
anche se non supportata da
attestati o da certificati ufficiali.
MADRELINGUA

[ italiana ]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ inglese ]
elementare
elementare
elementare
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione. L’esperienza lavorativa presso il Comune di Macerata Feltria ventennale ha
potenziato notevolmente la mia capacità di relazionarmi con colleghi, professionisti e con gli
utenti, inoltre, mi ha portato a gestire le possibili situazioni di stress.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di
altre persone o se incaricato di
gestire progetti in contesti
aziendali complessi e articolati.

Le diverse esperienze lavorative hanno potenziato la capacità di organizzare autonomamente
il lavoro, definendo priorità, tempistiche di esecuzione e assumendo responsabilità.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici

Ho approfondito per esigenze di servizio, l’utilizzo di piattaforme informatiche per la
richiesta/candidatura di finanziamenti legati alle infrastrutture pubbliche, progettazione
con concretizzazione grafica in autocad, misurazione delle lavorazioni e
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macchinari o tecniche particolari,
anche in ambito
informatico/gestionali.

PATENTE O PATENTI

contabilizzazione con rendicontazione.
Svolgo inoltre periodicamente:
_ la gestione, l’acquisizione e l’elaborazione di dati statistici legati al contesto urbano ed
edilizio;
_l’esame e l’istruttoria di pratiche edilizie mediante l’applicazione di normative statali,
regionali, provinciali, statutarie e regolamentari.
_ rilievi sul territorio in ambito di assetto del territorio con particolare riferimento alla
parte vincolistica ed idrogeologica.
Patente B

ALLEGATI

FIRMA Gabrielli Cristian

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003
FIRMA Gabrielli Cristian

* DOCUMENTO INFORMATICO ORIGINALE firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate), predisposto e conservato presso l’Ente.
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