FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

LUSSANA GABRIELE
VIA G. LEOPARDI 2/A, TORRE DE' ROVERI (BG)
035580961 cell. 3405796883
gabrielelussana@alice.it
italiana
28/10/83

LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

06/2003 – 11/2013 (STAGIONALE)
SPORT2002 s.r.l., via Trevasco 17, Nembro (BG)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

09/2003 – 09/2004
MECCANOTECNICA S.p.A., Via Casale 16, Torre de’ Roveri (BG)

ISTRUZIONE

Fornitura abbigliamento e attrezzature per lo sport
Servizio clienti e gestione/inventario magazzino
Gestione reparto stampa dei capi d'abbigliamento (utilizzo del software per
grafica vettoriale CorelDRAW), servizio di consulenza diretta a clientela,
gestione ordini per fornitori dei capi d'abbigliamento e terzisti di supporto
all’attività aziendale

Metalmeccanica
Apprendista montatore meccanico
Reparto premontaggi

E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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09/2011 – 05/2014
Laurea magistrale in in “Valorizzazione Culturale del Territorio e del
Paesaggio” (106/110), Università Statale degli studi di Milano, Facoltà di
Studi Umanistici.
TITOLO DELLA TESI DI LAUREA (discussa il 20 Maggio 2014): “ORIGINI E
SVILUPPO DELLE TRAIETTORIE ALIMENTARI GLOBALI: ESEMPI DI
AGRICOLTURA COMMERCIALE CONTADINA”.
La tesi di laurea tratta le dinamiche economiche e sociali affrontate dalla
realtà agricola nel secolo della globalizzazione, con particolare attenzione a
quegli aspetti specifici che, dalla realtà agricola bergamasca, si sono

successivamente estesi a livello internazionale.
• Abilità professionali oggetto
dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Capacità di sintetizzare e rendere accessibili informazioni rese disponibili
dalle analisi specifiche condotte da specialisti riguardanti l’ambiente, il
paesaggio, i rapporti intessuti fra ambiente naturale e costruito e i suoi
abitanti, nonché le risorse economico -culturali tipiche del territorio e i beni
intangibili ad essi relativi.
Adattabilità a svolgere attività di consulenza presso enti pubblici e privati per
la valorizzazione delle risorse turistiche e la pianificazione territoriale, tenuto
conto del quadro geografico locale.
Funzioni di responsabilità direzionale nel campo dell'editoria geografica e
cartografica specifica, nonché in quello connesso alla diffusione
dell'informazione e della cultura ambientale e turistica.
Dottore Magistrale in Valorizzazione Culturale del Territorio e del Paesaggio
Laurea Magistrale

01/2007 – 12/2010
LAUREA TRIENNALE in “Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del
Paesaggio”, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia.
TITOLO DELLA TESI DI LAUREA: ”ASPETTI AMBIENTALI E SOCIALI DEL
PANORAMA NUCLEARE ITALIANO”.
Discussione della tesi: 2 dicembre 2010.
Acquisizione di adeguati strumenti per la comunicazione e gestione
dell’informazione, al conseguimento delle competenze e degli strumenti
analitici e interpretativi propri della geografia e delle scienze naturali e
umane dell’ambiente per l’interpretazione, la rappresentazione e la
comunicazione dei fenomeni di costruzione ed evoluzione di ambienti,
territori, paesaggi, culture e società, anche per l’individuazione e la
valutazione degli elementi materiali e immateriali meritevoli di valorizzazione
culturale e turistica, nonché l’acquisizione di competenze specifiche
nell’ambito della mediazione interculturale e della formazione e valutazione
dei progetti di cooperazione internazionale.
Dottore in Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea Triennale

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

09/1997 – 06/2003
Diploma quinquennale, Istituto Tecnico Industriale Statale “Ettore Majorana”,
Via Partigiani, Seriate (BG).
Specializzazione in elettronica e telecomunicazioni.
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Perito industriale capotecnico.
Diploma quinquennale di scuola media superiore.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE

LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ

ITALIANA

E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
buono
buono
buono

Ottima predisposizione per il lavoro in team e per l’organizzazione e gestione
di eventi pubblici; abilità nella gestione dei rapporti interpersonali con
colleghi, potenziali clienti e fornitori.
Mi ritengo sempre aperto al confronto e al dialogo, trovo piacevole svolgere
attività che mi permettano di stare a contatto con la gente e di misurarmi
con le persone. Serietà, entusiasmo e voglia di apprendere fanno parte del
mio carattere insieme alla predisposizione a coltivare rapporti di
collaborazione con i colleghi.

Ottime capacità di scrittura e di sintesi di testi, articoli, relazioni ecc. da
esporre a pubblico/ascoltatori; organizzazione del lavoro interno all’azienda,
ordini e gestione del personale e spazio negozio/vetrina.
Predisposizione per servizio e attività a contatto diretto con clienti/personale,
organizzazione agenda per appuntamenti di proposta e offerta servizi o
materiale in vendita.

Ottima conoscenza del pacchetto Office, posta elettronica e navigazione in
internet.

Autore del poster dal titolo: “IL PAESAGGIO NEL VINO. ARVIER, ROUGE
D’ENFER”, risultato del lavoro di ricerca svolta nell’ambito del corso di Analisi
e Comunicazione Ambientale e Paesaggistica, esposto al XXXI Congresso
Geografico Italiano, tenutosi a Milano dall’11 al 15 giugno 2012.
Scopo del progetto: studio dell’attività antropica e dei suoi effetti, in
particolare della coltivazione della vite, sul paesaggio circostante Arvier (AO),
con proposta di valorizzazione e sviluppo di un percorso enologico costruito
tramite l’immersione nel paesaggio vitivinicolo da parte del soggetto fruitore.
Esperienza significativa di lavoro in team, di ricerca, di acquisizione e di
gestione delle informazioni utili direttamente sul campo.

B, AUTOMUNITO

ULTERIORI

INFORMAZIONI

Ricopro il ruolo di Consigliere Comunale a Torre de’ roveri per il gruppo
INDIPENDENTI LISTA CIVICA, eletto dopo le consultazioni elettorali
amministrative del 25 Maggio 2014.
Ho inoltre conseguito l’attestato di “Operatore Glaciologico”, presso il
Servizio Glaciologico Lombardo: un corso di introduzione alla glaciologia
finalizzato alla formazione di Operatori Glaciologici esperti del rilievo qualiquantitativo delle masse glaciali.
Pratico sport di squadra a livello agonistico (calcio), le mie principali passioni,
oltre allo sport, sono la lettura, la storia e il cinema.
REFERENZE:
Roberto Marchesi, sindaco di Torre de’ Roveri nel decennio 2004-2014.
Roberto Biava, direttore di Sport2002 S.r.l., dal 2002 ad oggi.

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