FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FRANCESCO GABRIELLI
CORSO VITTORIO EMANUELE, 107 – MODENA (MO)
059/416511
059/239063
f.gabrielli@consorzioburana.it
italiana
1983

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

DAL 01/01/2019
Consorzio della Bonifica Burana
Ente Pubblico a struttura associativa
Capo Settore Tributi Gestione Banca Dati Catastale
-

-

-

Assunto a tempo determinato con delibera del Comitato Amministrativo n. 252/2018
del 03/10/2018 dal 01/01/2019 con qualifica di “Collaboratore Amministrativo” presso il
Settore Tributi Gestione Banca Dati Catastale e inquadramento nell’Area “A”
parametro 134;
Trasformazione a tempo indeterminato dal 01/01/2020 con delibera del Comitato
Amm.vo n. 308/2019 del 11/11/2019, con mantenimento della qualifica di
“Collaboratore Amministrativo” e inquadramento nell’Area “A” parametro 134;
Affidamento per promozione mediante merito comparativo della qualifica e delle
mansioni di “Capo Sezione” Settore Tributi Gestione Banca Dati Catastale, Area A
parametro 159 (ex 7^ fascia funzionale) a seguito di deliberazione del Comitato
Amm.vo n. 59 del 04/03/2020, dal 01/04/2020;
Affidamento per promozione mediante merito comparativo della qualifica e delle
mansioni di Capo Settore Tributi Gestione Banca Dati Catastale a seguito di
deliberazione del Comitato Amm.vo n. 279/2021 del 26/10/2021, dal 01/01/2022.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

NELL’ANNO 2006

Laurea in Economia e Marketing nel sistema Agro-Industriale presso l’Università degli studi di
Bologna

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

NELL’ANNO 2008

Master Universitario di I Livello in “Sviluppo Sostenibile e gestione dei sistemi Agro Ambientali”
presso l’Università degli studi di Bologna

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, dà il proprio consenso e autorizza al trattamento dei
dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi del
Regolamento 679/2016/UE e del D. Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018

ULTERIORI INFORMAZIONI
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