
CURRICULUM VITAE. 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Dala di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

•Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
11 Principali mansioni e 

responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

MONTEROSSO GABRIELE 

21/04/1991 

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto. ] 

2006- 2010 

Liceo St~tale Scientifico e Linguistico Principe Um[)erto di Savoia 

Italiano - Matematica - Lingue 

Diploma Scintifico Linguistico 

ITALIANA 
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• Capacità di lettura BUONO 



• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

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 

sporl), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

BUONO 

ECCELLENTE 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI CULTURALI/TEATRALI DURANTE GLI STUDI DELLA SCUOLA 
MEDIA SUPERIORE 
TIROCINIO ( 300 ORE) PRESSO PREFETIURA UTG DI CATANIA 
WORKSHOP PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

Sicuramente la militanza all'interno dell'associazione studentesca 
Arcadia ha contribuito alla crescita personale relativamente al 
coordinamento , strutturazione di progetti e amministrazione dei vari 
gruppi. Inoltre l'esperienza di tirocinio presso la Prefettura UTG di 
Catania ha permesso di guardare più da vicino il settore da me 
studiato all'interno del Cdl, ovvero la Pubblica Amministrazione. 

ABILITA INFORMATICHE E TELEMATICHE 

Disc Jockey 

ORGANIZZAZIONE EVENTI 

Patenle B ; A3 
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