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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Giacomelli Gabriele 

Luogo e data di nascita Firenze, 24/11/1995 

Città di residenza Prato   

Sesso M 

  
  

Candidatura   
  

Candidato alla carica Sindaco 
  

Per le elezioni di Firenze, 26/05/2019 
  

Settore professionale  
  

Esperienza professionale  
  

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

Lavoro o posizione ricoperti  

Tipo di attività o settore  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Tipo di attività o settore  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione Attualmente studente del corso di laurea magistrale in “Scienze storiche” presso l’università degli studi 
di Firenze 

  

Date  Ottobre 2014- Ottobre 2018 studente del corso di laurea triennale in “Storia e tutela dei beni 
archeologici, artistici, archivistici e librari” (curriculum beni artistici) presso l’università degli studi di 
Firenze 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in “Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari” con la valutazione di 110 e 
lode/ 110 con una tesi dal titolo “Borghesia e proletariato nella Francia del Secondo Impero: l’arte del 
trionfo borghese e la rivoluzione realista” 

Date 2009-2014 studente presso il liceo scientifico “Niccolò Copernico” di Prato 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di liceo scientifico con la valutazione di 81/100 
  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese livello B2 
  

Esperienze sindacali  

Iscrizione sindacale   

Cariche elettive ricoperte Indicare tipologie e data   

Ruolo sindacale  
  

Esperienze politiche  

Iscrizione ad associazioni di massa Indicare l’associazione o l’organizzazione e la data di prima iscrizione 

Tesseramento al Partito Comunista Tesserato al Fronte della Gioventù Comunista dal marzo 2018, iscritto al Partito Comunista da 
settembre 2019 

Ruoli interni al Partito Segretario della Federazione di Firenze del Fronte della Gioventù Comunista 

Cariche elettive ricoperte  

 
          
 

 


