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INFORMAZIONI PERSONALI

Gabrielli Luca
Via dei Platani 39, 63100 Ascoli Piceno (Italia)
(+39) 327 2243339
gabrielliluca82@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 13/05/1982 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/02/2017–alla data attuale

Gestione Pagina Facebook e Sito Internet del Settore Giovanile dell'Ascoli Picchio
Ascoli Picchio FC 1898 SpA, Ascoli Piceno (Italia)
Gestione di tutta la comunicazione relativa al Settore Giovanile dell'Ascoli Picchio. Dalla pagina
Facebook alla sezione specifica all'interno del sito internet ufficiale, dalle interviste alle cronache in
diretta delle partite della formazione Primavera presso il canale youtube ufficiale della squadra

20/07/2016–alla data attuale

Tutor Scolastico Settore Giovanile Ascoli Picchio
Ascoli Picchio FC 1898 SpA, Ascoli Piceno (Italia)
Raccordo e Coordinamento tra famiglie e Società, relativamente al percorso scolastico degli atleti

01/08/2015–alla data attuale

Addetto Stampa Monticelli Calcio
Ssd Monticelli Calcio, Ascoli Piceno (Italia)
Gestione pagina Facebook e sito Internet della Ssd Monticelli Calcio squadra militante nel campionato
nazionale di Serie D.
Stesura di comunicati stampa e cura del rapporto con le testate giornalistiche locali e nazionali

01/06/2015–31/08/2015

Cuoco e addetto alla vendita in manifestazioni di Street Food
Migliori Olive all'Ascolana
Partecipazione a festival di Street Food in tutta Italia. Preparazione e cottura di olive all'ascolana e
vendita al pubblico.

01/01/2012–alla data attuale

Regista – Speaker - Autore
Radio Ascoli, Ascoli Piceno (Italia)
Regia di tutti i programmi della radio. Autore e conduttore di: "La Radio Nel Pallone", "Piceno Sport
Minuto x Minuto" e "Cantera Bianconera".

14/02/2010–10/06/2010

Stagista
Alfa International Srl
Via Marianna Dionigi 29, 00193 Roma (Italia)
Progettazione, organizzazione e gestione eventi

01/07/2010–31/12/2011

Agente di commercio
Radio Ascoli, Ascoli Piceno (Italia)
Vendita spazi pubblicitari per Radio Ascoli e il periodico "La Vita Picena"

30/9/17
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01/10/2006–30/09/2007

Gabrielli Luca

Servizio Civile Nazionale
Associazione Ascoliequosolidale, Ascoli Piceno (Italia)
Gestione punto vendita prodotti equosolidali

01/10/2005–31/12/2005

Stagista
Corriere Adriatico, Ascoli Piceno (Italia)
Stesura articoli, titolista, organizzazione pagine

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2012–11/07/2014

Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione pubblica,
d’impresa e pubblicità, con votazione 106/110
Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia)
Organizzazione Uffici stampa e Urp, Sociologia della politica e delle relazioni internazionali, Economia
e gestione delle organizzazioni non-profit, Gestione della responsabilità sociale d'impresa, Psicologia
dei consumi e delle pubblicità

01/09/2009–30/06/2010

Master di I livello in “Tecnologie innovative dell’informazione e della
comunicazione (nel settore turistico) con votazione finale 88/100
Bic Omega S.R.L
Strumenti avanzati di automazione ufficio, Marketing e management del turismo, Legislazione del
turismo, Grafica vettoriale, Grafica Bitmap, Grafica multimediale, Gestione dell'impresa turistica,
Attività congressuale e organizzazione eventi

01/01/2007–31/12/2007

Animatore della cultura e della comunicazione
Università Cattolica del Sacro Cuore, dalla Pontificia Università Lateranense e promosso dalla
Fondazione Comunicazione e Cultura della CEI, Roma (Italia)
Marketing della cultura e della comunicazione, Organizzazione ed economia degli eventi culturali,
Psicologia sociale, Etica della comunicazione, Sociologia dei processi culturali e comunicativi

11/11/2002–08/03/2006

Laurea triennale in scienze della comunicazione votazione 102/110
Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia)
Economia, Teoria e tecnica della comunicazione, Filosofia del linguaggio, Linguistica generale, Lingua
e letteratura spagnola, Diritto pubblico, Psicologia sociale

1996–2001

Diploma Ragioniere perito commerciale e programmatore, con
votazione 90/100
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Umberto I", Ascoli Piceno (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue
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COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

A2

A2

B1

spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2
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Gabrielli Luca

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Apertura mentale ed ascolto attivo caratterizzano per me l'incontro con l'altro, indispensabili per un
confronto alla pari e finalizzati alla cooperazione per il raggiungimento di obiettivi. Competenze
queste, acquisite anche grazie alle esperienze di volontariato da me svolte sia in Italia che all'estero
(campo di lavoro in Burundi durante tutta l'estate del 2001).
Buone capacità relazionali e comunicative acquisite anche attraverso l'esperienza maturata come
educatore dei bambini con l'Azione Cattolica dei Ragazzi (educatore dal settembre 2001, presso la
parrocchia dei Ss. Simone e Giuda di Ascoli Piceno).

Competenze organizzative e
gestionali

Sono caratterialmente una persona determinata, molto precisa ed organizzata, affidabile e
responsabile. All'interno dei molti gruppi di lavoro in cui ho avuto occasione di lavorare, i colleghi mi
hanno spesso preso come punto di riferimento, riconoscendomi il ruolo di "leader" e mediatore. In
queste occasioni ho riscontrato la mia predisposizione a coordinare altre persone al fine di
raggiungere determinati obiettivi e traguardi: valorizzando le capacità di ognuno, incoraggiando il
confronto e la suddivisione dei compiti, cercando la compartecipazione da un lato ed evitando la
deresponsabilizzazione dall'altro. In questo lavoro di cura del gruppo, è fondamentale creare
periodicamente momenti di scambio e confronto, affinché anche eventuali problematicità e criticità
emergano e vengano affrontate e discusse.
Per sei anni ho svolto il ruolo di Responsabile Diocesano dell'Azione Cattolica dei Ragazzi gestendo
un gruppo di persone che si è occupato di pensare e organizzare tutte le attività per i ragazzi della
Diocesi di Ascoli Piceno.
Sono attualmente presidente dell'Associazione culturale giovanile Happy Road. Associazione iscritta
al registro della Regione Marche delle associazioni giovanili e che si impegna nell'organizzazione
eventi e nella valorizzazione del proprio territorio di appartenenza.

Competenze professionali

Buona padronanza dell'uso dei social e dell'organizzazione di campagne informative.
Capacità organizzative e di gestione di eventi e di iniziative pubbliche.
Utilizzo di mixer audio e di software informatici per la messa in onda di programmi e di musica.
Capacità di parlare in pubblico o davanti ad un microfono/telecamera.
Saper lavorare rispettando strette scadenze.
Facilità nell'adattarsi a diverse situazioni lavorative prediligendo il lavoro di gruppo in team.
Predisposizione a coordinare altre persone al fine di raggiungere determinati obiettivi e traguardi,
valorizzando le capacità di ognuno.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza di dispositivi informatici, dei diversi sistemi operativi e di altre apparecchiature
elettroniche tecnologiche. Uso abituale del computer, di Internet e della Posta elettronica. Ottima
conoscenza del sistema operativo Windows, e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. Discreta
conoscenza dei programmi di Photoshop, Illustrator e Flash.
Altre competenze
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Scrittura: scrittore appassionato metto questa mia passione a servizio di diverse attività. Ho
partecipato infatti alla stesura dei cammini formativi nazionali per gli educatori di Azione Cattolica.
Inoltre ho fondato e gestisco un periodico quindicinale dal titolo "Il Monticelli Va" in occasione delle
partite casalinghe della squadra Ssd Monticelli nel campionato nazionale di calcio di Serie D.
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Patente di guida
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Gabrielli Luca

B
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