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INFORMAZIONI PERSONALI
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gabriele.torcigliani@pec.it
Roma 08/03/1977

Iscritto alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99

ESPERIENZA PROFESSIONALE __________________________________________________________________________________
12/2012 – In corso Carica di Consigliere e Socio Fondatore
“Tutela Pipistrelli – APS”, Roma
Partecipazione alla sorveglianza dello stato di conservazione di specie ed
habitat di interesse comunitario, in particolare di tutte le specie di
chirotteri
08/2011 - 08/2018 Consulente alla pari presso il Tutorato Specializzato
“Università degli Studi del Foro Italico di Roma”, Roma
Mansione di segretariato durante il periodo estivo, nello specifico
indirizzavo le persone con disabilità nella gestione della domanda
d’iscrizione ai corsi di laurea
2010 - 2013 Carica di Consigliere e Socio Fondatore
“ACEMIS – Associazione Culturale Espressivo Motoria Sportiva per
l’Integrazione e l’Inclusione”, presso Università degli Studi del Foro
Italico di Roma
Nasce con la finalità di creare un contesto sportivo accogliente e
partecipante al cui interno persone con disabilità e persone senza
disabilità interagiscono insieme
2005 - 2007 Carica di Consigliere
nel CdA dell’“AP – Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio”, Roma
Associazione con la finalità di aiutare le persone con disabilità ad
integrarsi nella società
2004 - 2006 Operatore nel segretariato sociale
cooperativa sociale EMMEI – MICHELE IACONTINO, Roma
Nello specifico servizio operante nel sociale come centro d’informazione
con articoli divulgati tramite sito internet o giornale associativo

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

2002 – 2004 Dirigente federale AIA di Roma2

“AIA – Associazione Italiana Arbitri”, Roma
Ruolo di Osservatore Arbitrale di calcio a 11

2000 – 2004 Operatore di call center

Progetto INAIL-SUPERABILE, Roma

Servizio operante nel sociale come centro d’informazione e consulenza
sulla disabilità
1997 – 1999 Istruttore di discipline sportive

Presso palestre e scuole private, Roma

Istruttore di vari giochi sportivi, fitness & wellness

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ___________________________________________________________________________________
23/07/2013 Laurea magistrale in AMPA

(Attività Motorie Preventive e Adattate)

“Università degli Studi del Foro Italico di Roma”, Roma
Laureato a pieni voti (110/110) cum laude

07/07/2010 Laurea in Scienze Motorie e Sportive
“Università degli Studi del Foro Italico di Roma”, Roma
Laureato a pieni voti (110/110) cum laude
1996 Diploma di Maturità Scientifica
Liceo "Cavanis", Roma
Riconoscimenti Premio “Giulio Marinozzi”
Conseguito per la migliore tesi di laurea nel Corso di Laurea Magistrale in
Attività Motorie Preventive e Adattate
Anno accademico 2011/2012
Altre esperienze Erasmus nella città di Barcellona presso Blanquerna Universitat Ramon
Llull, Facultat de Ciències de l’Educaciò i de l’Esport
Settembre 2012 – Gennaio 2013
Collaborazione nell’ambito internazionale del Progetto Leonardo
“Univers’Emploi” in rappresentanza dell’Università degli Studi di Roma
“Foro Italico”.
2011 – 2012
Il progetto “Univers’Emploi” ha come obiettivo elaborare un dispositivo pedagogico di
accompagnamento per gli studenti con disabilità che gli permetta di coniugare la buona
riuscita universitaria e l’accesso al mondo del lavoro. I partner di questo progetto hanno
sviluppato questa metodologia di accompagnamento a partire dai supporti e strumenti
nati dall’esperienza innovativa dell’università danese di Aarhus

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

COMPETENZE PERSONALI ______________________________________________________________________________________
Lingua madre
Altra lingua

inglese

italiano
Comprensione
Ascolto

Lettura

B1

B1

Parlato
Interazione
orale
B1

Scritto

Produzione
orale
B1

B1

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative acquisite grazie alle esperienze a contatto
con il pubblico. Ho un’ottima capacità relazionale con persone
bisognose con cui mostro una notevole dote di empatia
Competenze organizzative Ho acquisito eccellenti competenze di gestione del lavoro grazie
e gestionali all’esperienza della comunicazione e rappresentanza, nelle difficoltà
ottime capacità di problem solving

Competenze digitali
autovalutazione

Patente di guida

Elaborazione
Creazione di
Risoluzione
Comunicazione
Sicurezza
delle informazioni
contenuti
di problemi
UTENTE
UTENTE
UTENTE
UTENTE
UTENTE
AUTONOMO
AUTONOMO
AUTONOMO AUTONOMO AUTONOMO
Buona conoscenza degli applicativi del Pacchetto Office
Patente BS - Automunito

Roma 10/09/2021
Firma
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