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Cognome(i) / Nome(i)

Gabrielli Fabio

Indirizzo(i)

Via Palmanova 77, 01100 Viterbo (Italia)

Telefono(i)

0761092345

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare

3336546573

07611760250
fabiogabrielli@me.com
italiana
16/12/1976
Maschile

Occupazione desiderata / Collaborazione per web design/develop, progettazione grafica, formazione in
Settore professionale ambito authoring web e grafico
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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11 febbraio 2010 →
Docente web design/develop corsi Alta formazione Regione Lazio
Docenze su materie:
Adobe Photoshop, Dreamweaver e Flash finalizzate al conseguimento della certificazione ACA
(Adobe Certified Associate);
E-commerce per il settore tusristico.
Coordinamento per la realizzazione di un Project Work (lavoro finale).
C.S. Europa Cultura e Sviluppo Ass.ne Culturale
Via Don Orione, 8, 00183 Roma (Italia)
Altre Attività Di Servizi
Aprile 2009 →
Collaborazione Web design / develop
Progettazione grafica e realizzazione di siti web
Internetfly snc
Via Repubblica Dominicana, 40, 58100 Grosseto (Italia)
Altre Attività Di Servizi
Aprile 2009 →
Formatore in grafica e comunicazione
Docente unico per corsi di grafica e comunicazione. Argomenti: progetto grafico e realizzazione di
materiale pubblicitario ed editoriale; software di authoring grafico: suite Adobe CS3-CS4
Bitnet s.r.l.
Via Mar della Cina, 304, 00144 Roma (Italia)
Servizi di formazione informatica
febbraio 2006 →
Web design, web develop, graphic design freelance
Progettazione, realizzazione (design & code) e gestione di siti web interattivi. Progettazione e
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gestione di database per applicazioni web.
Book e portfolio su: www.fabiogabrielli.it
Progettazione grafica di materiale pubblicitario ed editoriale destinato alla stampa.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Libero professionista freelance
Via Palmanova 77, 01100 Viterbo (Italia)
Vari
01 giugno 2003 - 31 gennaio 2006
Impiegato reparto grafico
Responsabile del reparto grafico, grafico pubblicitario e editoriale, operatore prestampa
Tipografia La Rapida snc
Via San Rocco, 92, 01034 Fabrica di Roma (VT) (Italia)
Service di stampa tipografica e digitale
settembre 2003 →
Collaboratore. Docente di musica
Docente di basso elettrico presso le scuole musicali gestite dall’Associazione: Scuola di musica
comunale di Vallerano e Vignanello (VT), Istituto Musicale “G. Carissimi” di Viterbo, Scuola di musica
comunale “A. Vivaldi” di Marta (VT)
Associazione Culturale Musicultura
Via dei Farnese, 16, 01036 Nepi (Italia)
Formazione musicale, spettacolo, organizzazione eventi culturali

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

febbraio 2006 - Aprile 2006
Attestato di qualifica professionale in Flash Programmer
Macromedia Flash livello avanzato, programmazione ActionScript
CEFI (Centro di Formazione Informatica)
Piazza di Porta Maggiore, 6, Roma (Italia)
ottobre 2005 - novembre 2005
Attestato di qualifica professionale in Programmatore in PHP
Programmazione web con il linguaggio PHP ed utilizzo del database MySQL. Realizzazione di
un'applicazione web avanzata per la gestione di un negozio on-line
CEFI (Centro di Formazione Informatica)
Piazza di Porta Maggiore, 6, Roma (Italia)
ottobre 2000 - luglio 2001
Attestato della Regione Lazio in Tecnico dei sistemi multimediali
Corso post-diploma di Multimedia & Web design: progetto grafico e sviluppo di siti web e prodotti
multimediali interattivi; graphic design; video editing; grafica 3D; teoria e tecnica della comunicazione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Quasar (Istituto privato)
Via Nizza, 152, Roma (Italia)

Date

settembre 1995 - giugno 2000

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
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Diploma di basso elettrico
Studio del basso elettrico e della teoria musicale. Analisi degli stili musicali: jazz, pop, rock, latin.
Pratica in laboratori di musica d'insieme. Pratica di sala d'incisione.
Università della Musica (Istituto privato di formazione musicale)
Via Libetta, 1, Roma (Italia)
settembre 1990 - luglio 1995
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Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Diploma di maturità scientifica con votazione 54/60
Liceo scientifico "A. Meucci" (Liceo scientidico statale)
Ronciglione (VT) (Italia)

Capacità e competenze
personali
Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Francese
Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie:
1) alle azioni di volontariato svolte in seno all'Associazione Giovani per un Mondo Unito Castelli
Romani (Movimento dei Focolari);
2) all'esperienza di Servizio Civile svolta da marzo 1998 a gennaio 1999 per conto della provincia di
Viterbo come operatore presso una casa famiglia per persone diversamente abili.
- Spirito di gruppo e buona capacità a lavorare in team, acquisita:
1) occupando il ruolo di responsabile del reparto grafico all’interno della Tipografia La Rapida snc di
Fabrica di Roma (VT);
2) nella realizzazione di azioni di volontariato.
- Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie all'esperienza come promotore della mia attività di
freelance, e grazie all'attività di formazione individuale e collettiva indirizzata a bambini, adolescenti ed
adulti (acquisita insegnando basso elettrico nelle scuole di musica e in progetti di educazione
musicale presso le scuole elementari e medie di Viterbo: scuole di musica e progetti gestiti
dall’Associazione Culturale Musicultura di Nepi).

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze informatiche

Organizzazione di eventi, spettacoli ed attività sociale con l’Associazione “Giovani per un Mondo Unito
Castelli Romani”, zona di Viterbo
Vari software di authoring multimediale come Adobe Photoshop / Illustrator / InDesign / Flash /
Dreamweaver / Acrobat Pro / Fireworks, Quark Xpress, Apple Aperture: ottima conoscenza
Linguaggi di programmazione HTML, XHTML, CSS, PHP, SQL, JAVASCRIPT, ACTIONSCRIPT:
ottima conoscenza
Software musicale Apple Logic: buona conoscenza
Sistema operativo Windows (2000 e XP): buona dimestichezza
Sistema operativo Mac OS X: ottima dimestichezza

Capacità e competenze artistiche

Musicista, abilità ed esperienza come bassista elettrico, acquisita:
- frequentando un corso di basso elettrico presso l’Università della Musica di Roma dal 1995 al 2000;
- suonando all’interno di varie band musicali su palchi italiani ed esteri.

Patente

A, B

Ulteriori informazioni Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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