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INFORMAZIONI PERSONALI Gabriele Scalia 
 

  

  

  

   

Sesso Maschile | Data di nascita  | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Studente nel corso di studi Studi Storici Antropologici e Geografici 

Da 10/05/2019 a oggi 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                     Da 05/12/2018 a oggi 

 
 

 
 
 

 
 

           Da 08/052017 a 10/05/2019  

Coordinatore presso l’associazione studentesca “Coordinamento Uniattiva” 

 

▪ Gestione e Organizzazione di eventi culturali e informativi e coordinamento della rappresentanza 
studentesca all’interno del contesto universitario  
 
 

 
 

Rappresentante degli studenti in Consiglio di Corso di Studi in Studi Storici 
Antropologici e Geografici 

Università degli Studi di Palermo 

▪ Membro della commissione AQ 
 

 
 

Vicecoordinatore presso l’associazione studentesca “Coordinamento Uniattiva” 

 

▪ Gestione e Organizzazione eventi culturali e informativi in merito al contesto territoriale e 
universitario 

 

 
 

 

 Laurea di I Livello in Storia con voto di 110 e Lode  

Università degli Studi di Palermo  

▪ Aggiunte materie extra piano attinenti alla comunicazione per professionalizzare ulteriormente il 
percorso di studi 

Lingua madre Italiano 

Gabriele Scalia


Gabriele Scalia


Gabriele Scalia

Gabriele Scalia


Gabriele Scalia


Gabriele Scalia


Gabriele Scalia
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 
 

 

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B1 

  

Francese  A2 A2 A1 A1 A1 

Competenze comunicative ▪ possiedo Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Vice Coordinatore 
e successivamente Coordinatore dell’associazione “Coordinamento Uniattiva” 
 

▪ Ottime competenze relazionali acquisite durante i due anni di esperienza come rappresentante del 
consiglio di corso di studi in Studi Storici Antropologici e Geografici 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 30 persone) sviluppata durante il mio periodo di 
esperienza come Vice Coordinatore e successivamente Coordinatore presso l’associazione 
“Coordinamento Uniattiva” 

▪ Ottime competenze di team-leading e problem solving nella gestione di eventi culturali e grazie allo 
svolgimento del mio ruolo come coordinatore 

Competenze professionali ▪ Ottima padronanza nei processi di gestione e organizzazione del lavoro di squadra 

▪ Ottima competenza nella gestione del lavoro sotto stress e delle emergenze  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ buona padronanza nell’utilizzo del pacchetto office e di Adobe 

▪ buona padronanza nella navigazione sul web, nell’uso dei Browser e delle loro estensioni 

Altre competenze ▪ Scrittura creativa 
 

 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ Collaboratore presso la rivista online “L’identità di Clio” con 8 articoli pubblicati 

▪ Presidente dell’associazione iscritta in albo A “Uniattiva” dal 2016 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

