FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GABRIELE MARCHETTI I

Indirizzo

VIA MARTIRI DI VIA FANI 2

Telefono

0721 798527

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

st.gabrielemarchetti@libero.it
italiana
05/04/1950

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

LIBERO PROFESSIONISTA AVVOCATO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente )
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Laurea in giurisprudenza
giudiriche
avvocato
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

M ADRELINGUA

Procuratore sportivo addetto alle relazioni esterne per azienda di moda
italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese Buona
buona
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

scolastiche

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Cat. B
Consigliere Comune Acqualagna dal 2009, Vice Presidente della Comunità Montana de Catria e
Nerone dal 2010. In passato ha ricoperto altri incarichi istituzionali nel Comune di Cagli (Sindaco.Amminsitratore e Vice Sindaco) e nella Comunità Montana Catri a eNerone Presidente
Amministratore e nella Asl n.7

ALLEGATI
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