CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Codice fiscale
Residenza
Telefono
E-mail
Luogo e data di nascita
Titolo di Studio

Gabriele Marino
MRNGRL91L15F704V
Via Livenza N° 21, Martellago (VE)
3471725949
gabrielemarino07@gmail.com
Monza (MB), 15/07/1991
Corso di Alta Formazione Responsabile di Strutture del
Terzo Settore, promosso dall’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna in collaborazione con alcune
associazioni nazionali a carattere sociale tra cui Unione
Italia Ciechi ed Ipovedenti ONLUS. Inizio gennaio 2016,
fine novembre 2016.
Laurea triennale in Scienze della società e del Servizio
Sociale con voto 98/110. Essa è stata conseguita in data
17/07/2015 presso ‘Università Cà Foscari di Venezia con
sede a Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia (VE) presso la
Scuola in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche.
I corsi caratterizzanti della mia laurea sono: psicologia
della comunicazione interrelazionale, sociale, del lavoro ed
evolutiva, sociologia della famiglia e dell’immigrazione,
metodologie gestionali ed organizzazione dei servizi
sociali, diritto pubblico, amministrativo, privato e di
famiglia, economia del welfare.
Ho frequento la Scuola Superiore Internazione di
Scienze della Formazione, Istituto universitario aggregato
alla Facoltà di Scienze dell’Educazione della Pontificia
Università Salesiana di Roma, con sede a Mestre(VE) con
indirizzo in Scienze e Tecniche della Comunicazione
Grafica e Multimediale. Nel primo anno ho sostenuto 12
esami, tra cui: comunicazione, grafica, Adobe Photoshop
e llustrator, fotografia, pubblicità, semiotica, psicologia
sociale e sociologia.
Diploma di tecnico dei servizi sociali conseguito in data
08/07/2010 presso il :“L.S.P.P.” “L. Stefanini” (ex Istituto
Magistrale,attuale Liceo delle Scienze Umane) di Mestre
(VE).

Esperienze lavorative
09/2015 in corso

Responsabile progetto Bersaglieri presso Società
Cooperativa Sociale Solidalia ONLUS, via del Progesso
26, 35010 vigonza (PD). Mi sono occupato della gestione,
organizzazione della struttura polivalente multimediale
Bersaglieri e dello sviluppo dei rapporti commerciali con
nuovi e vecchi clienti pubblici e privati. Il progetto prevede
la riqualificazione dell’ex cinema tramite attività culturali a
carattere sociale. La mia mansione consiste nel svolgere le
funzioni di ordinaria gestione della struttura, i controlli di
sicurezza, creare nuovi eventi da svolgere al suo interno, ed
aumentare le prenotazioni della sala tramite l’aumento dei
clienti e delle realtà che collaborano a tale progetto.

01/01/2016-15/09/2016

All’interno del corso di Alta Formazione ho svolto sei mesi
di tirocinio con il compito di ammodernare, sviluppare,
riorganizzare e portare nuove risorse all’interno dell’Unuione Italia Ciechi ed Ipovedenti ONLUS, sezione di Venezia.
Ho potuto realizzare progetti ed attività riguardanti i fini
associativi, ho coinvolto aziende ed enti nella collaborazione e realizzazione di attività inerenti, ho ricercato fondi,
promosso ed ampliato la rete di partnership e di sostenitori.

anno 2014/2015

Ho lavorato dal 19/09/2014 al 06/01/2015 presso Apple
Retail Italia S.r.l. in via Arduino, centro Commerciale Nave
De Vero, nell’Apple Store di Mestre (Ve). Ho avuto ruolo
di Specialist, ossia di esperto nell’ingaggio del cliente ed
accoglienza, ma in particolare nella vendita. Durante la mia
mansione di son occupato di seguire ogni passaggio della
vendita, dall’accoglienza, al cucire una soluzione su
misura del cliente al pagamento. Ho avuto gestione di
cassa, stipulazione di finanziamenti ed attivazioni di nuove
sim telefoniche ed altri ruoli.

anno 2008/2009

Ho prestato attività di stage scolastico per una settimana,
presso la Residenza per Persone Anziane Santa Maria del
Rosario.
Inoltre ho prestato attività di stage scolastico per la
medesima durata presso Radio Base Popolare Network
S.A.S acquisendo competenze sui metodi di
trasmissione,registrazione,pulizia del suono attraverso
programmi informatici come Audacity e similari, i metodi
d’intervista e selezione delle informazioni.

anno 2010/2012

Lavoratore autonomo con P. Iva ad azienda individuale
come operatore dello spettacolo, installazione service
audio-luci per eventi medio-piccoli, consulente per
l’organizzazione ed event manager per conto di Aziende,
Associazioni e locali/ristoranti.

anno 2012

anno 2014/2015

Conoscenze informatiche

Conoscenza lingue

Ho lavorato sei mesi presso Koinè S.r.l. , presso il Parco
Scientifico Vega di Mestre. Ho svolto mansione come
servizio clienti telefonico nella gestione del centralino
aziendale e del servizio di gestione rifiuti della Contarina
S.p.A., con scopo di fornire informazioni, aiutare nella
comprensione delle fatture, gestire segnalazioni, filtrare ed
indirizzare telefonate ai responsabili di servizio, da parte
degli utenti della Provincia di Treviso.
Ho svolto un tirocinio universitario di undici mesi, da
marzo a gennaio, presso il Consultorio Familiare di
Martellago, dell’ULSS n°13 della Regione Veneto,
universitario come Assistente Sociale. Con ruolo di
segretariato sociale, osservatore, analisi della domanda,
erogatore di servizi all’utenza e di segreteria.
Sistemi operativi Windows/Mac
Internet, gestione posta elettronica e agenda.
Applicativi:
Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point);
Adobe Reader, Photoshop ed Illustrator;
MagicX e Ulead Video Studio (programmi per il montaggio
di filmati,video,foto ecc);
Audacity Automix Virtual Dj, Sound Forge (programmi di
gestione e tagli file audio).
Lingua Inglese - Buona
Viaggio-studio presso una famiglia di Norwich con
frequenza ad una scuola di inglese per 10 giorni.
Un mese come Au Pair nel cantone di Vuad, nelle vicinanze
di Yverdon, Svizzera, con mansione di cura della famiglia,
della casa, ristrutturazione della casa ospitante, cura dei
campi e
dei frutteti per il mese di ottobre/novembre 2013.
Riconosciuto inglese B1 dall’università Cà Foscari di
Venezia.

Altre esperienze formative

Ho collaborato per circa un anno scrivendo una quindicina
di articoli per la zona di Maerne (VE) presso la “Vita del
Popolo”, giornale bisettimanale.
Ho effettuato 5/6 interviste e dirette radiofoniche presso
Radio Base Popolare Network S.A.S. .
Ho prestato servizio come animatore per due stagioni e
come responsabile di circa 80 animatori nei tre anni
successivi, presso il GR.EST (centro estivo) della
Parrocchia di Maerne(VE).
Ho collaborato saltuariamente per vari locali ed eventi
gestendone la cassa, la promozione e il bar in varie
modalità.

Altre competenze

Montaggio/smontaggio di impianti audio medio-piccoli
comprendenti mixer,microfoni/radiomicrofoni, PC ed altre
apparecchiature, amplificatori,casse attive e passive,
proiettori e di piccoli impianti luci (dimmer, par , mixer,
teste mobili.

Attitudini

Senso di responsabilità nel lavoro, propensione all’ascolto,
ai rapporti interpersonali, capacità e riservatezza rispetto ai
compiti assegnati, spiccata capacità di problem solving e
lavoro in team.
Ampia flessibilità nelle mansioni affidate.

Disponibilità
Ulteriori informazioni

Disponibilità immediata a lavorare
Invalidità Civile. legge 68/’99.

Gabriele Marino

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

