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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome DI TERMINI GABRIELE 

Indirizzo VIA FEDERICO DONAVER 28/2 SC. SIN, 16143 GENOVA 

Telefono 340/1629406 
Fax 

E-mail gabriele.ditermini@gmail.com 
 
 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 15/11/1985 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) dal 15/01/2016 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazioni condominiali LDT 

• Tipo di azienda o settore Amministratore di immobili. 

 
• Tipo di impiego Impiegato contabile - amministrativo 

 
• Principali mansioni e responsabilità Adempimenti fiscali, organizzazione e gestione lavori di manutenzione ordinaria previa ricerca 

miglior offerta qualità prezzo; Formazione e gestione dei vari registri contabili amministrativi; 

Redazione di bilanci cosuntivi e preventivi dei condomini amministrati. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Da Marzo 2015 a Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Edilcontrol Tecnical service srl 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio con autorizzazione ministeriale ad effettuare prove sui materiali da costruzione, 
prove di carico su piastre e solai. 

 
Azienda di servizi – Prove sui materiali da costruzione 

 
• Tipo di impiego Impiegato tecnico 2° livello 

 
• Principali mansioni e responsabilità Referente tecnico per i clienti 

Ricerca, predisposizione e gestione dei bandi di gara pubblici. 

Gestione sistema di qualità. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Da Settembre 2013 ad ottobre 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Studio Amministrazioni Immobliari 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione d’immobili 

 
• Tipo di impiego Impiegato contabile - amministrativo 

 
• Principali mansioni e responsabilità Adempimenti fiscali, organizzazione e gestione lavori di manutenzione ordinaria previa ricerca 

miglior offerta qualità prezzo; Formazione e gestione dei vari registri contabili amministrativi; 

Redazione di bilanci cosuntivi e preventivi dei condomini amministrati. 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Da Aprile 2010 a Dicembre 2013 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Beton spa – Ecosei Calcestruzzi srl 

• Tipo di azienda o settore Produzione con processo industriale di Calcestruzzo ed inerti – Distribuzione 

 
• Tipo di impiego Impiegato tecnico - commerciale 

 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del controllo della qualità – Commerciale area Genova 

Controllo di produzione dei prodotti su 5 impianti nell’area Ligure 

Servizio e supporto tecnologico al cliente 

Controllo certificazione materiali impiegati 

Prequalifica dei materiali prodotti 

Progettazione mix design 

Redazione offerte commerciali 

Ispezioni cantieristiche 

Coordinamento e supervisione dei servizi di trasporto e logistica 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Da marzo 2007 ad aprile 2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
D.I.C.A.T Università di genova - Dipartimento di ingegneria delle costruzioni 
ambiente e territorio. 

 

• Tipo di azienda o settore Laboratorio Ufficiale prove sui materiali da costruzione 

 
• Tipo di impiego Tecnico di Laboratorio – Tecnico Sperimentatore 

 
• Principali mansioni e responsabilità Esecuzione delle prove sui materiali da costruzione 

Monitoraggi – Installazione e registrazione dati 

Redazione del certificati di prova 

Accettazione materiali da sottoporre alle prove 

Sviluppo di attrezzature ai fini di prove sperimentali 
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Supporto tecnico ai laureandi con tesi sperimentali 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Da gennaio 2006 a marzo 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Europlast srl 

• Tipo di azienda o settore Officina meccanica di precisione; Stampaggio materiale plastico 

 
• Tipo di impiego Apprendistato 

 
• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di stampi in acciaio 

Assistenza progettazione stampi in acciaio 

Operatore Tornio, fresa semplice ed a controllo numerico, trapani a colonna, elettroerosione e 

rettifica. 

Aggiustaggio e Manutenzione 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Periodo estivo 2005 e 2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Yacht Club Italiano 

• Tipo di azienda o settore Circolo Velico 

 
• Tipo di impiego Marinaio di servizio 

 
• Principali mansioni e responsabilità Supporto alle imbarcazione in entrata ed uscita dal porto 

Supporto operativo e radio agli eventi di regata 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) I.T.I.S. Gastaldi – Giorgi 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

Istituto tecnico 

 
Meccanica, Tecnologia meccanica, Macchine a fluido, Sistemi ed Organizzazione industriale 

 
 

Perito Industriale capotecnico settore meccanico 

 

• Altri attestati inerenti a corsi di 

formazione o attestati di frequenza Ho conseguito con profitto il corso di Amministratore di Immobili presso la Associazione della 

Proprietà Edilizia della Provincia di Genova nel corso dell’anno 2008. 

Ho conseguito l’Attestato di frequenza e profitto per il Corso di Formazione Professionale come 

da ex artt. 17, 21, 38 e 42 del Regolamento ISVAP n°5/2006 

Sono Iscritto all’Albo IVASS-RUI al n° E000478119 come Sub- Agente Assicurativo. 

Ho conseguito l’Attestato di frequenza e profitto per il Corso di Formazione Professionale come 

Agente d’affari in mediazioni immobiliari presso ISCOT Liguria. 
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Ho lavorato come aiuto pizzaiolo e pizzaiolo nei periodi estivi quando ero uno studente. 
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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. 

 
 
 
 
 
 

INGLESE 

 
 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Scolastico 

• Capacità di espressione orale Buono 
 

 

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. 

Capacità di lavorare in un gruppo e relazionarsi con persone di diverse culture; capacita di 

ascoltare e interpretare le richiesta dei clienti; capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, 

rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento. 

Ho acquisito tali competenze prevalentemente nelle mie esperienze lavorative presso 

l’accettazione dei materiali e prove presso il dipartimento universitario D.I.C.A.T. e nel supporto 

in cantiere al cliente e coordinazione dei getti presso Beton spa. 

Capacità di pianificare autonomamente il lavoro quotidiano e di gestire le attività in situazioni di 

stress; capacità di fronteggiare imprevisti e risolvere problemi; 

Capacità di gestire ed organizzare il lavoro del trasporto del calcestruzzo. 

Ho conseguito questa abilità occupandomi del programma presso l’impianto di calcestruzzo 

della azienda Beton spa. 

Ho maturato questa abilità lavorando come responsabile della qualità. 

Capacità di organizzare e coordinare gruppi di lavoro al fine di ottimizzare la produzione e la 

qualità ultima di un prodotto. 

Ho sviluppato questa abilità curando e seguendo la parte operativa e strumentale in guppi di 

studenti laureandi presso il DICAT. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Capacità di realizzare disegni tecnici e di saperli codificare; capacità di utilizzare qualsiasi tipo di 

macchine utensili. 

Ho conseguito queste competenze lavorando presso la ditta Europlas srl. 

Capacità di utilizzare macchinari per la conduzione di prove di laboratorio su materiali da 

costruzione; capacità di utilizzare strumentazione per la diagnostica sulle strutture. 

Ho conseguito le sopraelencate competenze lavorando presso il D.I.C.A.T. 

Capacità di utilizzare carroponti, pale meccaniche, escavatori, demolitori e muletti. 

Capacità di utilizzare computer e programmi come il pacchetto office, programmi grafici come 

gimp e photoshop, programmi di automazione industriale come Betonsystem e programmi di 

simulazione e creazione di listati per la realizzazione di componenti meccanici realizzati con 

macchine a controllo numerico. 

Trovo piacere nel lavorare all’aria aperta, anche se questo comporta essere esposti agli agenti 

atmosferici più rigidi; Ho eseguito numerosi getti di calcestruzzo in condizioni climatiche avverse 
sia d’inverno ( come in Erzelli (Ge) dove ho seguito più di 25000 m³ di pavimenti industriali a -7 

C°) sia d’estate. 

Ho una buona condizione fisica, in quanto ho sempre praticato sport ( sport da combattimento e 
calcetto) e lo pratico tutt’ora 3-4 volte a settimana. 

 

 

PATENTE O PATENTI Patenti cat. B e cat. A 

 

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

 
Data   Firma   


