
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 Corti
Indirizzo Via Baravico 23 Oggiono 23848
Telefono 3287745508

E-mail cortigabriele@yahoo.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 13/08/74

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2006 - Presente
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Britannic Language Services, Viale Manara 29, 23891 Barzanò 

(LC) 
• Tipo di azienda o settore Scuola di lingue

• Tipo di impiego Insegnante di lingua inglese
• Principali mansioni e responsabilità • Insegnamento di lingua inglese in un accademia di lingua, 

corsi di potenziamento d’inglese individuali e di gruppo per 
bambini, adolescenti e adulti, livello beginner-advanced: 
preparazione per gli esami della Cambridge University 
(Movers, KET, PET, FCE, BEC, CAE, IELTS) e Trinity 
(GESE 3,4,5)

• Progetti di Inglese come esperto madrelingua presso 
scuole primarie e scuole secondarie di primo grado:
1. Merone e Monguzzo (primaria, 1 anno)
2. Costa Masnaga (secondaria, 7 anni)
3. Olgiate Molgora (primaria, 1 anno)
4. Puecher, Erba (secondaria, 4 anni)
5. Barzanò (primaria, 2 anni)
6. Barzago (primaria, 2 anni)
7. Civate (primaria, 2 anni)
8. Valmadrera (primaria, 1 anno)
9. Dolzago(primaria, 2 anni)
10. Cassago (secondaria, 1 anno)
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• Progetti di Inglese come esperto madrelingua e 
preparazione per KET, PET, BEC, FCE, Trinity presso 
scuole secondarie di secondo grado:
1. Liceo Bachelet, Oggiono (9 anni)
2. Primo Levi, Seregno (4 anni)
3. Dehon, Monza (4 anni)
4. Villa Greppi, Monticello  (1 anno)
5. Istituto M.K. Gandhi, Besana (1 anno)
6. Puecher, Erba, Trinity GESE3,4,5 (1 anno)

• Summercamps in Inglese, campi estiviche prevedono uno 
spettacolo teatrale a tema (recita e canzoni) ed un 
projectwork con attività ludiche in inglese finalizzato ad 
apprendere divertendosi, presso i seguenti istituti:

1. Britannic Language Services, Monticello (13 anni)
2. Scuola primaria paritaria, Valmadrera (2 anni)
3. Istituto comprensivo di Olgiate Molgora (1 anno)
4. Antonioli Hotel, Isolaccia (5 anni)
5. Istituto San Vincenzo, Erba (3 anni)
6. Collegio Guastalla, Monza (2 anni)
7. Scuola primaria di Crevenna, Erba (1 anno)

• Date (da – a) 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Allnatt Centres, 35 Ulwell Road Swanage Dorset, Inghilterra.

• Tipo di azienda o settore Scuola di educazione all’aria aperta. 
• Tipo di impiego Insegnate/Animatore

• Principali mansioni e responsabilità Accompagnatore nelle escursioni ed insegnante di geografia, storia, 
educazione ambientale e lingua Inglese per bambini di etá 8-16.

• Date (da – a)
1999 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Easyjet/GO Fly, Stansted Airport, Inghilterra

• Tipo di azienda o settore Aerolinea
• Tipo di impiego Assistente di volo 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile per la sicurezza ed il comfort dei passeggeri. Incaricato del
personale di volo.

• Date (da – a) 1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Hayo-Went HA, Central Lake, Michigan, U.S.A.

• Tipo di azienda o settore Campo estivo per bambini in nord america. 
• Tipo di impiego Animatore / Group Leader

• Principali mansioni e responsabilità Attivitá ricreative, educazione ambientale per bambini dai 5 ai 15 anni. 

• Date (da – a) 1996-1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centra (supermarket), Galway, Irlanda, Ginghams (bar), Cambridge, 

Inghilterra, Trinity College, Cambridge, Inghilterra (Catering), Mamma 
Amalfi Restaurant, Cambridge, Inghilterra.

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione
• Tipo di impiego Lavori temporanei come cameriere / commesso

• Principali mansioni e responsabilità Servizio ai tavoli, vendita. 
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• Date (da – a) 1994-1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro TELECOM ITALIA, via Dante Alighieri, Como, Italia.

• Tipo di azienda o settore  telecomunicazioni
• Tipo di impiego Operatore tecnico

• Principali mansioni e responsabilità  Contratti telefonici e marketing di prodotti commerciali e servizi 
aggiuntivi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

      
                          •Qualifica conseguita

    • Date (da – a)

2018-2019
A.I.G.A.E. Associazione Guide Ambientali Escursionistiche 
Italiane.
accompagnamento in sicurezza di persone singole o gruppi in 
ambienti naturali, assicurando  la necessaria assistenza tecnica e
svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e 
divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità
Guida Ambientale Escursionistica

2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
British Council, Milano (accademia di lingue). 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

il più alto certificato di conoscenza generale della lingua inglese 
ritenuto equivalente a quello di un madrelingua inglese ben 
istruito. 

• Qualifica conseguita  CPE, voto 'A' (Certificate of Proficiency in English, level C2)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
voto ’A’

• Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Studio Cambridge, Inghilterra. Scuola di lingue

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Insegnamento di lingua inglese

• Qualifica conseguita Diploma CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) 
voto ‘B’

• Date (da – a) 2001 - 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Anglia Polytechnic University, Cambridge,Inghilterra.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scienze ambientali (Biologia della fauna selvatica ed etologia)

• Qualifica conseguita Diploma di laurea con lode in scienze ambientali (B.Sc. 1st 
Class Honours in Wildlife Biology with Animal Behaviour).

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

'First Class with merits'  equivalente a 110 con lode
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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 (bilingue Italiano-Inglese) 9 anni vissuti in paesi 
anglofoni, laurea conseguita a Cambridge, CPE grado A 
(Certificate of Profeciency in English).

Spagnolo: ottima conoscenza,livello advanced conseguito 
all'università come modulo esterno, 1 anno vissuto in Sud 
America

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

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.

10 anni vissuti all'estero, 7 in una città cosmopolita (Cambridge), 
esperienza lavorativa diversificata svolgendo mansioni dove la 
comunicazione è vitale: cinque anni come assistente di volo , un 
anno come educatore di educazione ambientale, 12 anni come 
professore di lingua inglese. 

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.

Esperienza lavorativa come guida ambientale, responsabile per il 
coordinamento di persone, la logistica e la soluzione di problemi 
ed imprevisti. 
Tuttora animatore in un gruppo di disabili mentali dove sono 
richieste grandi capacità organizzative, assistenziali e risolutive. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona conoscenza del sistema operativo windows e linux.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Cantautore, chitarrista in un gruppo musicale. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente classe B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI

26 Luglio 2018

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene 
stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO
che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.

Data 26/07/2018

Firma …………………………………………………………………

Autorizzo il trattamento dei  dati personali ai sensi e per effetto del decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196/93 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Data 26/07/2018

Firma …………………………………………………………………
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