FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome
Nome

DAMIA PACIARINI
GABRIELE

Indirizzo

VIA CA’FRONZONE, 7 – LOCALITA’ GADANA – 61029 URBINO (PU)

Telefono

347 1625263 – 0722 327174

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

gabriele.dp@gmail.com
Italiana
22 FEBBRAIO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

25/03/2019

Dicembre 2001 – alla data attuale
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
Università
Personale tecnico-amministrativo
Assistente tecnico presso il Centro Linguistico d’Ateneo
Gennaio 2001 – Dicembre 2001
FAB srl
Via Milano, 2/3/4/5/7 – 61020 Gallo di Petriano (PU)
Industria settore del mobile – Produzione componenti e semilavorati
Impiegato tecnico
Addetto inserimento distinta base dei prodotti nella piattaforma gestionale aziendale
Aprile 1996 – Dicembre 2000
TMS srl
Via Montefeltro, 37 – 61022 Montecchio di Vallefoglia (PU)
Industria settore del mobile – Produzione componenti e semilavorati
Impiegato tecnico
Responsabile sistema gestionale aziendale – Area tecnica e produttiva
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 1995 – Dicembre 1995
Bertulli Adamo Elettromeccanica
Via Divisione Acqui, 143 – 61122 Pesaro (PU)
Istallazione e manutenzione impianti elettrici industriali, oleodinamici e pneumatici
Apprendista operaio elettromeccanico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2002 – Febbraio 2007
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Laurea Triennale in Informatica Applicata – 110/110 con dichiarazione di lode
Classe delle lauree n. 26 – Scienze e Tecnologie Informatiche

Settembre 1988 – Luglio 1993
ITIS E. MATTEI Urbino
Perito industriale (specializzazione Elettrotecnica) – 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione orale

Elementare
Francese

• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione orale

Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

25/03/2019

Buone capacità comunicative e relazionali, spiccata disponibilità all’ascolto e al confronto, spirito
di gruppo e capacità di lavorare in squadra per raggiungere traguardi condivisi.

Buone capacità organizzative, attitudine alla pianificazione del lavoro e alla sua suddivisione in
più fasi, individuando priorità e criticità. Attenzione al rispetto delle tempistiche e alla precisione
nello svolgimento delle attività. Discreta flessibilità e capacità di adattamento alle più svariate
situazioni lavorative.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

25/03/2019

Ottime competenze informatiche e digitali, sia in termini di applicativi usati nei più comuni
ambienti di lavoro (ad esempio pacchetto Office), sia in ambito grafico e multimediale
(elaborazione immagini, conversione di formati ed editing audio/video). Conoscenze
informatiche avanzate: linguaggi di programmazione e database relazionali.

A, B e C
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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