
  

 

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  GABRIELE DI GIACOMO 
Indirizzo  ABBIATEGRASSO CORSO ITALIA 63 
Telefono  3348173690 

Fax   
E-mail  studiobonomidigiacomo@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  14/05/1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2006 a oggi)   STUDIO TECNICO PROGETTAZIONE IN LIBERA PROFESSIONE  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa edile dal 2000 al 2010 

Servizio nell’arma dei carabinieri 1999-2000 
Missione nei corpi speciali anti contrabbando 1999-2000 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 2002 – a)  Corso e abilitazione di coordinatore della sicurezza nei cantieri 2022 
Laurea  Magistrale in Ingegneria Ambientale voto 110 nell’anno 2020 
Laurea di primo livello in architettura anno 2016 
Master in criminologia presso l’università Unipegaso 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di geometra presso Istituto Leonardo Da Vinci di vigevano nel 1999 
Inizio attività lavorativa 2000  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale 

 
 
 

 

  Buono 
 
Lingua Araba  
Conoscenza amatoriale  

 

 
 

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 di lavorare in gruppo migliorata grazie all’esperienza nell’arma dei carabinieri 
Attitudine al comando grazie al fatto che ho vissuto in caserma dalla nascita essendo figlio del 
comandante di stazione di Abbiategrasso Maresciallo Di Giacomo Giovanni 
 

 

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. 

  
organizzazione  
leadership 
motivazione 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 utilizzo di computer , tablet e programmi da disegnatore tecnico  
ABILITAZIONE ALL’USO DEL DRONE ANCHE PER RILIEVO CELERIMETRICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 mi piace molto il disegno tecnico a mano libera , realizzo schizzi in bianco e nero in base a cio’ 
che immagino quando progetto un edificio  
adoro leggere , per me è essenziale nutrire la mente costantemente. 
ascolto musica rock  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 propensione agli sport , in particolare di squadra , pratico brazilian jiu jitsu e arti marziali in 
genere e pugilato 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A  

Patente B 
Patente C 
Patente D 
Brevetto di volo  
Patente Nautica 
Brevetto da bagnino Fin categoria MIP 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 


