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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

12/2011 – Presente Esperienze Lavorative e Riconoscimenti

10/2015 “Finalista Concorso Musicale”

“Dallo Stornello Al Rap” (2015) di Elena Bonelli

Attività: concorso canoro per giovani compositori e musicisti 

Settore: artistico/musicale

05/2015 “Testimonial Spot Pubblicitario”

del programma “Anni 2000” (2015) per National Geographic

Attività: figurante

Settore: pubblicitario

03/2013 – 04/2013 “Colonne Sonore”

del film “Mi Parli di Lei” (2013) di Giordano Toreti

Attività: autore, compositore ed esecutore della colonna sonora

Settore: cinematografico

01/2012 – 02/2012 “Recitazione e Colonne Sonore  ”       

nel film “Gli Equilibristi” (2012) di Ivano De Matteo

Attività: ruolo marginale ed autore, compositore ed esecutore della colonna sonora.

Settore: cinematografico

10/2011 – 12/2011 “Addetto alle vendite / Aiuto Commesso  ”   

“Noi Sport s.r.l.” Via 24 Maggio 181, 02032 Passo Corese (RI) 

Attività: accoglienza e orientamento del cliente sui prodotti, allestimento del punto vendita, addetto 
alla disposizione dei prodotti secondo precise tecniche di promozione delle vendite, collaborazione 
con i responsabili di reparto all'organizzazione degli spazi di vendita e di quelli espositivi

Settore: commerciale/logistico

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3 



  Curriculum Vitae  Gabriele Colicchio 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

09/2013 – ad oggi

10/2013

09/2010 – 06/2013

09/2007 – 07/2013

Studente Universitario in “Psicologia e Processi Sociali”

Presso la facoltà di “Medicina e Psicologia”, La Sapienza (RM)
Via di Marsi 78, 00185 Roma

Psicologia del Marketing, del Lavoro e delle Organizzazioni, Psicologia Sociale, 
Psicologia Clinica, Neuroscienze Sociali.

Certificato di Guida Sicura

“Ford Driving Skills For Life”, ottenuto presso l'autodromo di Vallelunga
Gestione di velocità e spazio in situazioni di distrazioni e riconoscimento dei pericoli

Attestati d'esame Accademia Musicale

Certificazioni di esami sostenuti presso Accademia Musicale Praeneste
Via Papa Giovanni XXIII, 1A, 00036 Palestrina RM 

Esami di valutazione annuale con votazione, effettuati da maestri ed insegnanti di 
conservatorio

Diploma di Liceo Scientifico 

Presso Liceo Scientifico “Luigi Pirandello” (RM)
Via Ernesto Monaci, 11, 00161 Roma 

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2

 C2 PROFICIENCY 1

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e abilità sociali, acquisite attraverso esperienze di vita lavorativa e 
studio accademico: credo che l'informazione condivisa rappresenti un vantaggio significativo al fine di 
migliorare la qualità di un lavoro di gruppo.

Competenze organizzative e So gestire il mio lavoro in modo indipendente con flessibilità. Grande inclinazione al lavoro di gruppo, 
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gestionali in accordo con i feedback che ho ricevuto durante la mia carriera professionale.

Competenze professionali Esperienza in scrittura manualistica e documentazioni, ottima attitudine al problem solving grazie ad 
una forte empatia ed un'alta ricettività: utilizzo infatti ogni risorsa necessaria e tendo ad analizzare il 
mio gruppo di lavoro e le mie esperienze per ottimizzare l'ambiente di lavoro.

Competenze informatiche Buona competenza nell'utilizzo di Microsoft Office e strumenti Open Office, acquisiti con la formazione 
di scuola superiore. Ho continuato ad utilizzare questi software durante le mie esperienze di lavoro 
(scrittura e revisione di documenti, immissioni di dati). Buona conoscenza di networking generale. 

Altre competenze Capacità di scrittura e composizione musicale; cantante con impostazione classica e moderna, buona 
padronanza di strumenti quali chitarra, basso e pianoforte.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi

Album musicali come cantante: “Rejected” (2011), “Tales From Faraday Cage” (2015)
Finalista del concorso “Dallo Stornello Al Rap” 
Dal 2011 al 2015 cantante presso Daily Sunset
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