
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
NOME E COGNOME: GALLINA FABIO

LUOGO DÌ NASCITA: TRENTO (TN)

DATA DÌ NASCITA: 16/07/1984

STATO CIVILE: LIBERO

CITTADINANZA: ITALIANA

CODICE FISCALE: GLLFBA84L16L378S 

RESIDENZA: VIA BELVEDERE 20/A, RAVINA (TN)

TELEFONO: 347/8615248

E-MAIL:  HYPERLINK "mailto:fablo_118@hotmail.it"fablo_118@hotmail.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
2014 -oggi

. Sceneggiatore e regista di videoclip e cortometraggi con il progetto Videocrazia
2010

. Addetto al trattamento di dati contabili, manutenzione macchine, trattamento dei rapporti
commerciali con la clientela presso autosilo.

 Autosilo Buonconsiglio, ditta TERFIN S.R.L. ,  via solteri  Trento (tn) 

2008 – 2009
. Qualifica di responsabile del personale e direttore di sala in locale di                              
intrattenimento serale.

2007 - 2008
. Società in proprio dedita alla vendita al dettaglio di giochi ed articoli collezionabili

Trilogy S.A.S. di Fabio Gallina & C., via 24 maggio  Trento (tn)

2006 - 2007

. Addetto all’archiviazione ed al trattamento di dati contabili ed amministrativi
MP servizi e contabilità, via Gorizia Trento (tn)

2005 - 2006
. Addetto call center per la promozione di prodotti

Argentea SRL, via guardini Trento (tn)



2002 - 2005

. Collaborazione come consulente ed insegnante di arti grafiche / motorie tramite corsi
scolastici.
. Impiegato in decorazioni aziendali presso sale aziendali di uffici comunali.

Comune di Trento

PERCORSO FORMATIVO:                
TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO TECNICO DI RAGIONERIA “TAMBOSI”
DI TRENTO (diploma di scuola superiore) .

CORSO DÌ INFORMATICA - ECDL (gestione dati, gestione database, archiviazione dati, excel- word -
power point - access)

QUALIFICA OSS (conseguita presso il polo delle arti infermieristiche di Trento con punteggio di 88/100) ,
anno 2011-2013. Sedi di tirocinio:

Ospedale S. Chiara di Trento reparti medicina 3^-4^ div. ; U.O. di Urologia

RSA “Fratelli Cristiani” di Mezzocorona

Servizio di assistenza domiciliare Coop. Soc. F.A.I.

CONOSCENZE LINGUISTICHE:
-ITALIANO 

-INGLESE (livello scolastico)

ESPERIENZE EXTRA-PROFESSIONALI:
Collaborazione continuativa di volontariato per il comune di Trento come insegnante di arti
motorie e grafiche per bambini

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI



.capacità e competenze relazionali
Capacità a lavorare in ambiente multietnico;

Esperienza nella gestione dei Social Network;

Esperienze di lavoro in Team;

.capacità e competenze organizzativa
Capacità di coordinamento e sviluppo in Team di lavoro;

Organizzazione di attività educative e culturali;

Capacità d’animazione;

.capacità e competenze artistiche
Attività di teatro interattivo;

Breakdance ed arti grafiche murali;

.capacità e competenze varie
Predisposto ai rapporti interpersonali;

Disponibile ad una flessibilità d’orario;

Rapida capacità di adattamento a nuovi ruoli proposti;

Disponibilità al lavoro extra settimanale e nei giorni feriali.

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI SECONDO IL dlgs 196/2003




