FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Gian Battista GUALDI

Indirizzo

93, Via D. B. Ferrari, - 24029 - VERTOVA - BG

Telefono

348 5555348

E-mail
E-mail certificata
Nazionalità
Data di nascita

gualdi@gianbattista.it – info@sitointerattivo.it – info@ipnosi.es
gualdigb@pec.it
Italiana
29.06.1966

comunicAzione, responsAbile

Aiuto persone di SUCCESSO ad aver fiducia nel loro modo di comunicare e
a creare di sé e per sé la loro IMMAGINE MIGLIORE, con strumenti
multimediali e applicazioni tecnologiche avanzate, per far conoscere,
promuovere e VENDERE ciò che esse realizzano.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2007 AL 2017
Ditta Individuale Gualdi Gian Battista
Consulente nella comunicazione e formatore nel settore della comunicazione con
tecniche d’informatica.
• Tecniche di comunicazione efficienti e Ipnotiche
• Agenzia di Comunicazione digitale
• Presentazioni e Video multimediali – progettazione e realizzazione
• Web TV e streaming web on-line – produzione e regia – tuttoindiretta.it
Titolare
Formatore, comunicatore, mentalista
2012 AL 2014
Franciacorta International Circuit (Autodromo di Franciacorta)
• Consulente e responsabile Marketing e comunicazione
• Progettazione struttura informatica
• Ricerca finanziamenti
Consulente
Sito web, social network, IT manager

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 2 - Curriculum vitae di Gian Battista Gualdi

2009 A 2012
Segreteria regionale partito politico
Politico
Responsabile comunicazione e Stampa
• Gestione sito regionale
• Comunicazione
• Addetto stampa
Rapporti con stampa e istituzioni
2008 A 2012
12345678.it S.r.l.
Comunicazione - Informatica
• Soluzioni informatiche internet – Web TV
• Comunicazione globale - WebMarketing
• Sicurezza reti e sistemistica
• Consulenza informatica PA e Aziende
Socio fondatore, amministratore e consigliere d’amministrazione
Commerciali e progettuali
1999 – 2007
ComunicAAzione s.r.l. via Ferrari n. 93 Vertova (BG)
Informatico – comunicazione
• Realizzazione progetti d’immagine - dal marchio alle presentazioni di
cataloghi su internet, video, cd-rom e non.
• Soluzioni informatiche via internet e installazioni di sistemi di
comunicazione globale – Progettazione per Cablaggi strutturati (foniadati).
• Legge sulla Privacy - Sicurezza reti e sistemistica
• Direct-Marketing e mailing
Amministratore unico – consulente tecnico – progettista – formatore
Fondatore e Amministratore
1994-1997
Camera dei Deputati
Amministrativo – politico – informatico
Segretario Presidente Commissione XII - Sanità
Segretario Particolare – esperto informatico
1984-1994
Danzatore professionista
Ballerino di danza classica
Teatro Comunale di Firenze - Teatro dell’Opera di Roma - Arena di Verona
London City Ballet
Altre compagnie di Danza e Teatri italiani ed esteri
Corpo di ballo, solista e primo ballerino

COLLABORAZIONI E
CONSULENZE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Bergamo Sviluppo (Azienda speciale dalla C.C.I.A.A. di Bergamo) – Engim Associazione Artigiani - C.N.A. - L.I.A.
Informatico, comunicazione e marketing
Professionista e docente
CORSI FSE
Direttore del corso “Il dirigente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico”
Responsabile presso l’azienda speciale. Camera di Commercio per la valutazione
degli esami della “E.C.D.L. patente europea del computer”
Docente e assistente dei corsi “Internet, Nuove tecniche di comunicazione
d’impresa” e “Esperto nella gestione dei sistemi del controllo qualità” (Marketing)
Docente di comunicazione e informatica per la riqualificazione didattica di docenti
della scuola superiore – Legge 236 sulla formazione continua
Progettazione di diversi corsi FSE e formazione continua per Bergamo
Formazione
Progetto Saturno – Punto informativo Impresa Donne – Crea Impresa InProprio
Office – Avanzato (word, excel, powerpoint - multimedia)

Abilitazione per Esaminatore per test center - Patente europea del
computer ECDL
2001 ad oggi
AICA – Associazione Italiana per il calcolo automatico
Abitazione per come esaminatore per la gestione del Test Center dell’AICA per
Bergamo Formazione (Azienda speciale dalla C.C.I.A.A. di Bergamo)
Corso di Dattilografia con 400 battute al minuto
1990
Società Scheidegger
Uso della macchina da scrivere e del PC a scrittura veloce con 10 dita
Borsa di studio del Ministero degli Esteri (rapporti Italia-Russia)
Corso di perfezionamento Danzatore professionista
1988 – 1989
Accademia “Agrippina Vaganova” di Leningrado
Danza Classica per professionisti – anno accademico di perfezionamento

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma Parauniversitario - Danzatore professionista
1984 – 1988
Accademia Nazionale di Danza – Roma

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1982 – 1984
Diploma in Ottica
Diploma di Ottica - Istituti Fratelli Calvi di Bergamo
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Danza Classica per professionisti

Ottica
Diploma in Ottica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

RUSSO

DISCRETO
DISCRETO

BUONO

INGLESE
DISCRETO

DISCRETO
BUONO

FRANCESE
DISCRETO

DISCRETO
BUONO

PORTOGHESE
DISCRETO

DISCRETO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

ATTIVITÀ DI RELAZIONI NELL’AMBITO SPORTIVO DELLO SCI E DEL CICLISMO E MOTOCICLISMO

CAPACITÀ E COMPETENZE

IL MIO RUOLO E PREVALENTEMENTE DI FORMAZIONE, RELAZIONE E PROGETTAZIONE..
SVOLGO ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELL’ASSOCIAZIONE WWW.PADREPELLEGRINO.ORG E
SONO PRESIDENTE DEL DIRETTIVO DAL 2007 AD OGGI

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA CONOSCENZA APPLICATIVI OFFICE, OTTIMA CONOSCENZA APPLICATIVI GRAFICI E
PROGETTAZIONE, IN PARTICOLARE NELLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI AZIENDALI COME
POWERPOINT. TECNICHE DI VENDITA E COMUNICAZIONE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

DANZA, COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL CORPO, PARLARE IN PUBBLICO, COMUNICAZIONE IPNOTICA,

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

TECNICHE DI VENDITA E DI RELAZIONE

Patente automobilistica (A-B-C)
ECDL Patente europea del Computer, Consulente e Responsabile per Bergamo
Sviluppo (Azienda speciale dalla C.C.I.A.A. di Bergamo)
A manifestazione di interesse
No

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto NON autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 se Non per quanto riguarda il singolo rapporto diretto con il ricevente.
In fede

Bergamo, 15 aprile 2017
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