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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GILOTTO GABRIELE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
27/04/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da 2009 a 2021

FP CGIL Torino
.Funzionario sindacale
Esperienze di contrattazione nei comparti: sanità privata e pubblica; autonomie locali; funzioni
centrali.
Componente del gruppo nazionale formatori FP CGIL
Ricoperto il ruolo di segretario organizzativo, attualmente segretario generale

•da 1994 a 2009

Fondazione Don Gnocchi Torino
fisioterapista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014
1986
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Laurea magistrale in scienze della riabilitazione presso università degli studi di Torino
Titolo di Terapista della Riabilitazione presso Scuola per Terapista della Riabilitazione di Torino
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

inglese
buono
buono
buono
Gestione di gruppi di lavoro
presentazione relazioni a convegni e seminari
gestione assemblee pubbliche
compilazione e pubblicazione lavori di ricerca
gestione corsi di formazione in qualità di relatore

Gestione bilancio
organizzazione attività di categoria sindacale
organizzazione corsi di formazione
organizzazione convegni/seminari/eventi pubblici
organizzazione attività di campagna elettorale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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