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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo)  

  

Informazioni personali 
 

Nome Cognome Gabriele Passeri 

Indirizzo Gualdo tadino ( PG)  via G. Leopardi 2 (06023) 

Telefono 3312513379   

Fax ---- 

E-mail passerigabriele@virgilio.it 
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita  16 luglio 1998 
  

Sesso maschio 
  

Settore professionale Culturale  
  

Esperienza professionale  
  

 Scrutatore presso il seggio 9 di Gualdo Tadino durante le elezioni politiche per la diciottesima 
legislatura il giorno 4 Marzo 2018 
 
 Con l’associazione “Re Artù” da Giugno ad Agosto 2017 : Educatore presso il campo estivo , con 
mansioni ludiche ed educative . 
 
Sagista  Presso Info Point di Gualdo Tadino con l’associazione “Pro Tadino” da Giugno a Agosto 2015 
 
Stagista come guida turistica e lavoro di ticket office  presso il Polo museale di Gualdo Tadino  da 
Giugno a Agosto 2015 nel museo “ Opificio Rubboli”  , da Giugno ad Agosto 2016 nel museo “ casa 
Cajani “  
 
Guida Turistica con le giornate F.A.I. organizzate dal gruppo F.A.I. di Gubbio 2015/2016  
 
Collaborazione al documentario Rex Barbaricum diretto e finanziato da Geir Felling Andersen  
direttore di Prego Mobile 
 
Collaborazione al libro “ Fra Romer Til Ridder”  scritto da Geir Felling Andersen pubblicato da Prego 
Mobile  
 
Animatore presso Istituto Don Bosco di Gualdo Tadino da giugno ad agosto 2014 , da Giugno ad 
Agosto 2015 , da Giugno a Luglio 2016 
 
Membro della Consulta Provinciale degli Studenti della provincia di Perugia , da Ottobre a Maggio 
2015/2016 
Membro eletto in Giunta nella Consulta Provinciale degli Studenti da Ottobre a Maggio 2016/2017 
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Istruzione e formazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Attualmente studente all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna , corso di Laurea in 
Antropologia Religioni e Civiltà Orientali , inizio degli studi 2017  
 
 
Diploma di maturità al Liceo Classico G. Mazzatinti conseguito nel 2017 . 
 
Certificato B1 conseguito nel 2017    

 

    4 anni di laboratorio teatrale con l’associazione “ Liminalia” diretta dal Prof. Francesco Torchia. 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano  
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   buono  ottimo  buono  buono  Discreta    

Latino   -------  ottimo  -------  sufficiente   Sufficiente  

Greco   -------  ottimo  -------  -------   sufficiente 

Ebraico   -------  discreto  -----  ---------   sufficiente 

Francese    sufficiente  sufficiente  --------  ---------  ------- 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di interazione con il pubblico conseguite con il lavoro di help Desk , i molti anni come 
animatore ed educatore e 5 anni di teatro.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di leadership , e buone capacita di problem solving in gruppo o da solo. Conseguite 
con il lavoro nella consulta provinciale degli studenti. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità come storico ed etnografo Locale , ottime capacità di produzione teatrale , amatore di 
archeologia classica preistorica e protostorica esperto di archeologia tardo antica. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

sufficienti 

  

Capacità e competenze artistiche Esperto di produzione artistica dell’india e dell’india maior. Esperto di iconografia esoterica ed 
essoterica occidentale e orientale ( india ) , esperto nei manufatti artistici della tardo-antichità . 

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Non possiede patente. 
  

Ulteriori informazioni Attualmente studiando gli usi dell’ipogeo tardo antico situato in località Biagetto volgarmente noto 
come “tomba di Totila”. 

  

 
         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” 

  


