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F O RM 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  CONTARDO GABRIELE 
Indirizzo  VIA CAPO SANTA CHIARA 15 B 16146 GENOVA 
Telefono  010 3026236  3356147333 

Fax  0108604087 
E-mail  gcontardo@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  20.04.1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2007 - 2012 Consigliere Municipale a Genova 
1988/1999 esperienza lavorativa nel campo assicurativo per conto INA Assitalia in qualità di 
titolare di agenzia di città in Genova 
1992/93 esperienza lavorativa presso la Polizia Ferroviaria di Genova (Comando Reparto 
Stazione Principe) nella qualifica di Agente aus. della Polizia, con incarico per indagini in 
collaborazione con la Sezione della Polizia Giudiziaria. 
Dal 1994 patrocinio ed assistenza legale presso i Giudici Conciliatori (G.d.P.) e le Preture 
Dal 1997 esercizio della libera professione legale presso lo studio Chiaranz, che vanta una 
consolidata esperienza nel campo assicurativo-contrattuale, responsabilità civile con attività 
giudiziale e stragiudiziale, nonché fiduciario di primari Enti assicurativi e Banche svolgendo 
consulenza e recupero crediti in tutto il territorio nazionale. Conseguita anche una  esperienza in 
qualità di difensore in sede penale. 
1998-2000 esperienza lavorativa presso il Consiglio Regionale Ligure in qualità di consulente 
legale per gruppo consiliare 
Dal 2000 consulente legale di primaria compagnia d’assicurazioni con sede in Genova 
prestando assistenza sia in campo penale che civile, con delega per la trattazione e la 
liquidazione di sinistri rami elementari. 
Dal 2001-2002 Consigliere Comunale a Camogli (GE), ricoprendo altresì la carica di Presidente 
della Prima Commissione Permanente Affari Generali. 
Dal 2002-2007 Consigliere Circoscrizionale a Genova, con incarico  di coordinatore della 
Commissione Lavori Pubblici Gestione Patrimonio  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  1985 Diploma maturità scientifica 
1988 Corso professionale presso l’INA Assicurazioni sede di genova per il conseguimento della 
qualifica di Agente 
1992 Corso di addestramento quadrimestrale presso la Caserma della Polizia di Stato in 
Alessandria e conseguimento della qualifica di Agente Ausiliario 
1993 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Genova 
1993/94 pratica presso lo studio Diana-Chiaranz di Genova 
1994 conseguita abilitazione al patrocinio legale presso le Preture rilasciata dal Presidente del 
Tribunale di Genova 
2000 iscrizione albo avvocati di Genova 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Categoria A-B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Esperienze in campo finanziario e nelle mediazioni mobiliari ed immobiliari 
Esperienze in politica e nelle pubbliche relazioni: candidato nel 1988 per la Circoscrizione Medio 
Levante (GE); candidato nel 1998 per il Comune di Camogli; candidato nel 2002 per la 
Circoscrizione Medio Levante 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


