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Curriculum Vitae 
Europass 

I  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Daniele Gabbrielli 

Indirizzo(i) Via Pasquale Baccarini 4 – 50126 Firenze 

Telefono(i) 055685445 Cellulare: 3480619868 

Fax 05539031177 

E-mail gabbri@libero.it     pec: gabbri@pec.libero.it 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08 maggio 1954 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Libero Professionista – Formatore e consulente organizzativo 
Giornalista Pubblicista 

Dal 02/01/2009 apertura partita Iva per attività libera professionale: 
cod. attività 855920 – corsi di formazione 
cod. attività 702209 – altre attività di consulenza amministrativa 
cod. attività 900301 – attività di giornalisti indipendenti 

 
Formatore Qualificato ai sensi della L:4/2013 – Iscritto Registro Formatori Professionali dell’Associazione 
Italiana Formatori AIF al n. 319 
Esperto profilo B – membro Nuclei Valutazione Esterna (NEV) per INVALSI 
Giornalista Pubblicista - Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Toscana – tessera 22195 dal 1976  
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Esperienza professionale 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 2016 - Componente dei Nuclei di Valutazione Esterna (NEV) – profilo B per Invalsi – Sistema 
Nazionale di Valutazione – verifica processo di autovalutazione istituzione scolastiche (RAV) 

 2015 - Componente del gruppo di pilotaggio del progetto sperimentale del Cesvot di riconoscimento 
e valorizzazione delle competenze nel volontariato 

 2015 - Responsabile amministrativo del Progetto “Sortirne tutti insieme è la politica, sortirne da soli 
è l’avarizia” per la Fondazione Don Lorenzo Milani di Firenze, finanziato dal Ministero del Lavoro 
nell’ambito dei progetti sperimentali ex art.12 legge 266/91 

 Dal 2014 – Vice Presidente e Responsabile HR della Cooperativa Sociale L’Uliveto – gestione 
residenza socio assistenziale – 50 dipendenti 

  2014 – Progetto sperimentale di valorizzazione della didattica d’aula ed implementazione di una 
metodologia di valutazione su iniziativa della Facoltà di Economia e Commercio (oggi Dipartimento 
di Scienze per l’Economia e l’Impresa) in collaborazione con la Delegazione Toscana della 
Associazione Italiana Formatori 

 2014 – 2013 Componente, in qualità di esperto profilo B2, dei nuclei di valutazione INVALSI delle 
Istituzioni Scolastiche per i progetti  Vales e Valutazione e Miglioramento 

 2013 Docenza Corso B.R.T. – Budgeting&Reporting Toolkit per conto Eurobic Toscana Sud 
Poggibonsi (SI) sulla rendicontazione di progetti formativi con finanziamento FSE; 

 2012 - Componente del gruppo di lavoro tecnico che ha redatto i profili professionali del Settore 
Educazione e Formazione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione 
Toscana, approvati con DD. 4965 del 25/10/2012 

 2012 – Realizzazione di azioni di informazione-formazione inerente la progettazione formativa dei 
percorsi IeFP rivolte ai docenti degli Istituti Professionali di Stato (incarico CIPAT su committenza 
Regione Toscana) 

 2012 – Progettazione e docenza Corso PROVA Progetto valutazione e certificazione delle 
competenze - corso di formazione per esperto valutatore degli apprendimenti (Apogeo – tre edizioni 
Firenze e Siena e una edizione La Base di S.Lorenzo Firenze );  

 2011 (dal) Componente del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale di Firenze del 
CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana), rieletto nel 2014 per ulteriore triennio; 

 2009-2011 – Conduzione Gruppo di lavoro Formazione Professionale  AIF Toscana con 
progettazione e conduzione convegni Nuovo Sistema regionale delle Competenze: cosa cambia 
per i formatori (Firenze 30/10/2009) e Le figure professionali della formazione: percorsi di 
certificazione delle competenze per il riconoscimento professionale (Firenze 23/5/2011) 

 2010 - Progetto T.T. Training - Relatore Seminario Centro Universitario per l’Innovazione e la 
Qualità nella Pubbliche Amministrazioni (UnisiPa) - Siena  sul tema  Competenze e Valutazione 
con produzione materiale formativo 

  2008 Corso GestiReINsieme docente sul tema Il lavoro di gruppo e il gruppo di lavoro – destinatari 
dipendenti Comune di Grosseto – Centro Universitario per l’Innovazione e la Qualità nelle 
Pubbliche Amministrazioni (UnisiPA) 

 2015-2005 – Consulente UnisiPA Centro di Formazione dell’Università di Siena per la Pubblica 
Amministrazione – Strade Volte Alte 6 - Siena -esperto valutazione apprendimenti e ricercatore su 
sistemi educativi e strategie apprendimento  

 2015 – 2007 Consulente di istituti scolastici pubblici e privati in materia di orientamento, didattica 
laboratoriale e per competenze: Progetti Fiorir (2007) e Fiorir 2 (2008) - Provincia di Grosseto, 
Progetto Ori (2008) - Provincia di Siena committente Agenzia Formativa Pluriversum - Piazza 
dell’Abbadia 4 – Siena; Certificazione qualità CAF (2009) sistemi scolastici per Consorzio CIPAT 
Piazza S.Ambrogio – Firenze  

 2009 - Docente progetto CARCOUIT – The Career Counselors Interactive Training – Centro Studi 
Pluriversum Grosseto 

 2008 – 2005 - Membro del Consiglio di Amministrazione di “Fondimpresa Toscana” – fondo 
interprofessionale verifica e valutazione esiti dei progetti finanziati; 

 2006 Docenza Corso OPAL “aggiornamento sull’obbligo formativo degli operatori del Centro per 
l’Impiego di Firenze” – dicembre 2006; 

 2004 – 1999  Dirigente della Provincia di Firenze (a termine) – Direzione Politiche Formative ed 
Obbligo Formativo con responsabilità della programmazione, valutazione e gestione delle attività 
formative previste dalle misure dell’ob.3 FSE 2000-2006 e della L.236/96 (formazione continua);  

 2004-2003 Coordinamento del Progetto “Successo Formativo” rivolto ad insegnanti degli Istituti 
Scolastici della provincia di Firenze ad alta dispersione formativa (biennio secondaria secondo 
grado) 

 1995 – 1990 Responsabile della Delegazione territoriale dell’Ente di formazione professionale IAL di 
Firenze; 

 1999 – 1987 Formatore confederale presso il Centro Studi CISL - esperto di conduzione di gruppi di 
apprendimento, gruppi di lavoro e di comportamento organizzativo 

 Dal 2004 al 2008 Ispettore di Vigilanza Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) – controllo 
rispetto normative giuslavoristiche e previdenziali -  esperto metodologia ispettiva; 

 Dal 1976 - Giornalista Pubblicista - Iscritto all’Ordine dei Giornalisti  Caporedattore periodico “La 
Formazione Professionale” e “Isolas” e fornitore di contenuti specializzati per i portali In-formazione-
toscana e Edaforum 
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Pubblicazioni - La progettazione integrata nei sistemi territoriali di orientamento, in G. Iannis (a 
cura di) Lifelong guidance Accompagnare le scelte per tutto l’arco della vita, 
Casa Editrice i Mori, Siena 2009, pp.103-116 

- Strategie di contrasto alla dispersione scolastica: integrazione tra istruzione e 
formazione professionale, in Educazione Permanente n.II/2010, Guerra Edizioni, 
Perugiua, pp.39-80 

- La lunga strada verso standard nazionali, in FOR n. 89, Nov.-Dic. 2011, pp.102-
106 

- Poli formativi per uscire dalla crisi. Collegare strettamente i processi di 
innovazione e di formazione. Come cambia la formazione professionale in 
Toscana. Articolo pubblicato su In-formazione toscana link: 
https://informazionetoscana.wordpress.com/2013/11/16/poli-formativi-territoriali-
per-uscire-dalla-la-crisi/ 

- Osservazione e valutazione della didattica d’aula (con Giuseppe Mandarano) in 
Persone & Conoscenze n. 106, settembre 2015, Milano, Este, pp.48-52 

 

  

  

  

  
  

Istruzione e formazione 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

Laurea in Pedagogia conseguita nell’anno accademico 1988-89 presso la Facoltà di Magistero 
dell’Università degli Studi di Firenze con voti 110/110 - tesi di laurea in Psicologia Sociale “La 
Formazione psicosociale - presupposti teorici nell’utilizzazione del piccolo di gruppo” - Relatore Prof.ssa 
Francesca Morino-Abbele; 
 
Master universitario nazionale ( II livello – 60 CFU) per la Dirigenza degli Istituti Scolastici (MUNDIS) – 
Università per Stranieri di Siena – a.a. 2009-2010 

 
Abilitazione alla funzione di “Responsabile di certificazione”di cui alla Deliberazione G.R. Toscana 
344/2006 – Iscritto nell'elenco regionale degli “Esperti della valutazione degli apprendimenti e della 
certificazione delle competenze”, di cui al DD n. 3003 del 2/7/2008, al n.297. 
 
INVALSI - Corso di formazione per esperti nella valutazione esterna delle scuole – Roma 9-13 

Ottobre 2013 e conseguente nomina, in qualità di esperto profilo B2, nei nuclei di valutazione per i 

progetti  Vales e Valutazione e Miglioramento 

 

INVALSI – Seminario di Formazione dei Nuclei di Valutazione Esterna (NEV) – Roma 22-25 febbraio 

2016 e nomina come valutatore profilo B del Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) 

 
Corso abilitante per “Esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze” – Regione Toscana  
- ottobre 2007 – febbraio 2008 
 
Corso di alta formazione “Qualità e competenze per gestire le agenzie formative” presso Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa – marzo/maggio 2002 
 
Master Qualità della Formazione a.a. 1997/98 presso l’Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di 
Scienza dell’Educazione  
 

 
  

  

  

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) Italiana  
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A2  B2  A2  A2  B1  

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Lunga attività in associazionismo, organizzazioni sindacali,  impresa sociale 
e volontariato – capacità relazionali, di ascolto, orientamento e di motivazione collaboratori 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione strutture organizzative complesse con alto impiego di lavoro (Istruzione e socio-sanitario) 
Dirigente organizzativo sindacato CISL Firenze -  Dirigente Politiche Formative della Provincia di 
Firenze - Dirigente Responsabile HR Cooperativa Sociale L’Uliveto di Firenze gestione residenza 
socio assistenziale 

  

Capacità e competenze tecniche Formatore professionale – Giornalista Pubblicista – Consulente e ricercatore presso Istituzioni 
educative e scolastiche in particolare in tema di dispersione scolastica  e percorsi IeFP– Valutazione 
degli apprendimenti e competenze  -Valutazione di sistemi scolastici e formativi – Esperto di analisi 
organizzativa, analisi dei bisogni e consulenza organizzativa 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Pacchetto Office e Internet 

  

Capacità e competenze artistiche Capacità giornalistiche e narrative 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Patente auto B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 
 
Firenze 15/4/2016 
 
 
 

Firma  
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