
Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Pagliari Gabriele

Via Marsala 34, 20861 Brugherio (Italia) 

3466367562    

gabriele.pagliari50@gmail.com 

WORK EXPERIENCE

14/12/2017–Present Allenatore di pallacanestro
Centri Olimpia Cologno, Cologno (Italia) 

Allenatore della Squadra "Aquilotti" (9-10 anni) e della Squadra Esordienti (10-11 anni).

Affiancamento nella scelta delle attività e nella loro progettazione.

EDUCATION AND TRAINING

01/10/2015–Present Iscritto al corso di laurea in Scienze dell'educazione
Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano (Italia) 

05/11/2017–05/11/2018 Attestato di partecipazione al Servizio Civile Nazionale
Diapason Cooperativa Sociale, Milano (Italia) 

Affiancamento nel lavoro di educatori professionali nell'ambito della tutela minorile e partecipazione 
alle equipe pedagogiche settimanali.

Sostegno allo studio e momenti di confronto informali.

Affiancamento nel lavoro di educatori professionali nell'ambito delle politiche giovanili e del territorio e 
partecipazioni alle equipe settimanali pedagogiche e di programmazione degli eventi .

Gestione delle attività di libera aggregazione e pianificazione degli eventi sul territorio.

01/09/2011–20/06/2015 Diploma di perito tecnico informatico
Istituto Tecnico Industriale Ettore Molinari, Milano (Italia) 

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) italiano

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

B1 B1 B1 B1 B1

Certificato Pet lingua Inglese B1 

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills -Buone competenze relazionali con preadolescenti e adolescenti grazie a molte esperienze come 
allenatore in squadre di basket e ad attività animative come volontario (all'oratorio e affiancando gli 
educatori dell'IncontraGiovani Brugherio).

-Buone competenze relazionali con adulti ottenute mediante l'organizzazione e la gestione di corsi per
insegnare ad usare le nuove tecnologie ad anziani e adolescenti.

Organisational / managerial skills - Buone competenze nel lavoro di gruppo; competenze acquisite tramite 17 anni di pallacanestro 
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come membro e capitano della squadra e l'esperienza acquisita nel corso di un progetto 
commissionato dall'Oratorio di Cologno Monzese (MI) e supervisionato dalla scuola superiore che ho 
frequentato, durante il quale ho gestito la creazione di un programma informatico e un team composto
da 10 persone.

-Competenze organizzative acquisite presso la Cooperativa Diapason durante lo svolgimenti del 
Sevizio Civile Nazionale all'interno dei servizi: l'IncontraGiovani di Brugherio e il centro semi-
residenziale Saltimbanco a Monza.

-Competenze gestionali acquisite tramite la creazione di un corso per insegnare alle persone anziane 
e adolescenti ad usare le nuove tecnologie e all'affiancamento di ragazzini di terza media con 
l'organizzazione dello studio e la creazione delle tesine per l'esame.

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem
solving

Proficient user Proficient user Independent user Independent user Independent user

Digital skills - Self-assessment grid 

Driving licence AM
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