Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)

Data di nascita

Gambioli Dott. Michele

09.02.1984

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

10.07.2017 – 15.03.2018
TD1.23 – Agente di sviluppo

Principali materie/competenze “Leggere” il contesto socio-economico, programmare, gestire e valutare progetti imprenditoriali,
professionali apprese favorire processi di cooperazione tra imprese ed istituzioni, formulare politiche pubbliche per lo
sviluppo locale e utilizzare gli strumenti normativi in vigore
Nome e tipo d'istituto di istruzione o Istao, Studi per la gestione dell'economia e delle aziende, Villa Favorita – Via Zuccarini, 15 - Ancona
formazione (An), Italia
Livello di classificazione nazionale o
internazionale
Date

Corso II liv.
18.12.2007 - 07.07.2011

Titolo della qualifica rilasciata

Dottore in Economia e Management, Classe 84/S - Scienze economico-aziendali, Percorso Economia
e diritto d’impresa

Principali materie/competenze
professionali apprese

Tecnica professionale, Diritto fallimentare, Diritto commerciale (corso progredito), Diritto dei mercati
finanziari, Diritto dell’economia pubblica, Contabilità e bilancio della Pubblica Amministrazione, Storia
del pensiero economico, Ciclo di seminari (Economia e gestione imprese industriali - Caso “Faber”
SPA, Economia delle aziende di credito - Caso “Iw Bank”, Strategie d’impresa - Caso “Fornarina” SPA
e Economia e gestione delle imprese commerciali - Caso “Marca Commerciale”), Economia dei gruppi,
Organizzazione aziendale e Dinamiche imprenditoriali e progetti industriali; tesi: “La
governance delle Banche di Credito Cooperativo: la Bcc del Metauro”

Nome e tipo d'istituto di istruzione o
formazione

“G.Fuà”, Università Politecnica delle Marche, facoltà di Economia, Piazzale Martelli 8 - 60121 Ancona
(An), Italia

Livello di classificazione nazionale o
internazionale

Laurea magistrale con votazione 103/110

Date
Titolo della qualifica rilasciata

15.09.2004 - 09.11.2007
Dottore in Economia e Amministrazione delle Imprese. Classe 17 – Scienze dell’economia e della
gestione aziendale, Percorso Professionale

Principali materie/competenze
professionali apprese

Diritto privato, Diritto pubblico, Diritto tributario, Economia aziendale, Finanza aziendale, Ragioneria
generale ed applicata, Analisi di bilancio, Laboratorio di contabilità e bilancio, Revisione aziendale,
Economia politica, Storia economica, Matematica generale, Matematica finanziaria, Statistica, Lingua
Spagnola e Lingua Inglese; tesi: “Aspetti fiscali del Trattamento di Fine Rapporto”

Nome e tipo d'istituto di istruzione o
formazione

“G.Fuà”, Università Politecnica delle Marche, facoltà di Economia, Piazzale Martelli 8 - 60121 Ancona
(An), Italia

Livello di classificazione nazionale o
internazionale

Laurea breve

Date
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Titolo della qualifica rilasciata
Principali materie/competenze
professionali apprese

Diploma di ragioniere e perito commerciale
Diritto, Economia aziendale, Geografia economica, Economia politica, Lingua e lettere italiane,
Matematica, Scienze delle finanze, Trattamento testi, Lingua Inglese e LinguaTedesco

Nome e tipo d'istituto di istruzione o
formazione

“C.Battisti”, Istituto Tecnico Commerciale, Viale XII Settembre 3 - 61032 Fano (Pu), Italia

Livello di classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore, con votazione 90/100

Esperienza professionale
Date

11.2011 - →

Lavoro o posizione ricoperti

Trader

Lavoro o posizione ricoperti

Acquisto e vendita di azioni

Nome e indirizzo del datore di lavoro “FinecoBank S.p.a.”, Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 – 42123 Reggio Emilia (Re), Italia
Tipo di attività o settore Finanza
Date
Lavoro o posizione ricoperti

07.2010 - →
Team Member e Network Marketing

Principali attività e responsabilità Incaricato alla vendita diretta dei prodotti Agel a domicilio e senza vincolo di subordinazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Agel” Enterprises, 3400 N Ashton Blvd., Suite 500 Lehi, UT 840483, USA
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione rcoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Vendita di prodotti ed informazioni su integratori alimentari e cosmetica facciale
07.2010 - →
Affiliate Partner e Network Marketing
Aiutare la gente a risparmiare denaro ogni volta che devono fare un acquisto
“ClubShop”, 2828 South McCall Rd Suite 12 Englewood, FL USA 34224
Iscrizione di privati e negozi
05.2010 – 09.2010
Procacciatore di affari Utet Cultura
Promozione di contratti e offerte Agenzia Utet – De Agostini di Ancona
“UTET”, Lungo Dora Colletta, 67 - 10128 Torino (To), Italia
Casa editrice
09.2009 – 09.2010
Presidente “Juventus Club Doc – Valle del Metauro”
Indire assemblee con i dirigenti del club con predisposizione di ordini del giorno, gestione delle
risorse umane e responsabile delle comunicazioni con il Centro Coordinamento Juventus Club Doc di
Torino

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Centro Coordinamento Juventus Club Doc”, Corso Galileo Ferrarsi 123bis - 10128 Torino (To), Italia
Tipo di attività o settore

Associazione sportiva e ricreativa

Date

28/29.03.2010

Lavoro o posizione ricoperti

Vicepresidente

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Scrutatore
“Comune di Montemagiore al Metauro”, Piazza Italia 11 - 61030
Elezioni politiche
09.2007 – 09.2008
Procacciatore di affari Enel Energia SPA
Promozione di contratti e offerte
“Anteprima”, Via Nolfi - 61032 Fano (Pu), Italia
Agenzia
05.2007 – 06.2007
Stage

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Protocollo fatture, sistemazione di F24 con attestazione versamenti e ricevute di pagamento,
archiviazione Modelli Unici (anche elettronicamente, dividendoli per Persone Fisiche, Società di
persona e Società di capitali) e documentazione Iva, obliteratura e gestione della Prima Nota,
sistemazione delle Cartelle Ici e nuovo ordine numerico, visura CCIAA con iscrizione clienti alla
sezione ordinaria o speciale, visura catastale, riferimento Ddt con le relative fatture e sistemazione
delle cartelle relative alla corrispondenza, documenti banca e documenti dipendenti
“D’angelo - Miucci & Associati”, Via Ponte Metauro 3D – 61030 Montemaggiore al Metauro (Pu), Italia
Studio professionale associato tributario, societario, legale e aziendale
09/10.04.2006
Scrutatore
“Comune di Montemagiore al Metauro”, Piazza Italia 11 - 61030
Elezioni politiche

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C2 Livello avanzato C2

Livello avanzato C1

Spagnolo

C2 Livello avanzato C1

Livello avanzato B1

Livello intermedio B2 Livello intermedio A2 Livello elementare

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2

Livello elementare A1 Livello elementare A2 Livello elementare

Tedesco
Francese

Ulteriori capacità e competenze
linguistiche

Livello avanzato C1

Livello avanzato C1

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Livello avanzato

Livello intermedio

Rilasciato a 11.2016 certificato EF Education First con livello lingua inglese C1/C2, frequentato il
19.04.2004 corso base di Spagnolo di 15 ore con rilascio di attestato con votazione 96/100 presso le
scuole superiori e frequentato nel 07.1998 un viaggio studio di 15 giorni, organizzato dall’INPDAP, nel
college di Reading (Londra) con rilascio di un certificato di studio della lingua inglese

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft ed Apple e del pacchetto Ofiice (in modo particolare Word,
Excel, Power Point e Acces). Buona capacità di navigare in Internet. Capacità e competenze acquisite
anche in base al Certificato ECDL N° IT 1322122 rilasciato il 15.05.2009 dall'Univpm
Altre informazioni

Espletati 12 concorsi pubblici amminisrativi e contabili, rilascio 02.2018 certificato corso di due mesi
lezioni base di fotografia Libera Informatica Durantina, patente categoria B. Automunito, durante gli
studi cassiere, cameriere, apprendista pompista e apprendista metalmeccanico

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del
30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono alla/al sottoscritta/o tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima
legge"

Firma
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