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Nome  Linda Gabbianelli 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita    

 
  

 

 

  
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Dal 01/11/2014 ad oggi (a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) 

Università degli Studi di Urbino 

 

Università degli Studi di Urbino, Dipartimento di Economia, Società e Politica (DESP) 

Assegnista di ricerca in Economia e Gestione delle imprese (SECS-P/08) presso la Scuola di 
Economia dell’Università degli studi di Urbino. 

Titolo del progetto di ricerca: Le crisi d’impresa in una prospettiva territoriale: opportunità di 
sviluppo e processi di turnaround. 

 
 

Dal 01/10/2016 ad oggi  (a.a. 2016/2017, 2017/2018) 

Università degli Studi di Urbino 

 

Università degli Studi di Urbino, Dipartimento Di Scienze Della Comunicazione, Studi 
Umanistici E Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) 

Titolarità del corso a contratto di Comunicazione internazionale (L-LIN/02) all’interno del corso 
di laurea magistrale in lingue straniere e studi interculturali presso la Scuola di Lingue e 
letterature straniere dell’Università degli Studi di Urbino – didattica in lingua italiana e 
inglese - (8 CFU). 

 

 

 

 

Dal 01/10/2017 ad oggi (a.a. 2017/2018)  

Emuni University, Portorose, Slovenia 

 

Università Euro-Mediterranea 

Contratto di insegnamento di International Communication (SECS-P/08) nell’abito del master 
Intercultural Business Communication presso la Emuni University, Portrose, Slovenia – 
didattica in lingua inglese - (12 ore) 

 

 

Dal 19/10/2017 al 20/10/2017  

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  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

Formaconf - Consorzio per la Formazione e il Lavoro 

 

 

Docente del modulo di Comunicazione interculturale (10 ore) nell’ambito del Corso biennale di 
alta formazione in tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive. 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
 

 Dal 01/11/2015 al 25/03/2016  

Emuni University, Portorose, Slovenia 

 

Università Euro-Mediterranea 

Contratto di insegnamento di International Communication (SECS-P/08) nell’abito del master 
Intercultural Business Communication presso la Emuni University, Portrose, Slovenia – 
didattica in lingua inglese - (6 ore) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Dal 15/12/2015 al /07/01/2016  

Formaconf - Consorzio per la Formazione e il Lavoro 

 

 

Docente del modulo di Economia aziendale: management dell’impresa turistica (9 ore) 
nell’ambito del Corso biennale di alta formazione in tecnico superiore per la gestione di 
strutture turistico-ricettive. 

   

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
 

 Dal 25/03/2015 al 31/07/2015 A.A. 2014/2015 

Emuni University, Portorose, Slovenia 

 

Università Euro-Mediterranea 

Contratto di insegnamento di International Communication (SECS-P/08) nell’abito del master 
Intercultural Business Communication presso la Emuni University, Portrose, Slovenia – 
didattica in lingua inglese - (15 CFU).  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
 

 Dal 03/11/2014 al  20/12/2014 (a.a. 2014/2015) 

Università degli Studi di Urbino 

 

Università degli Studi di Urbino 

Contratto di insegnamento di supporto alla didattica nel corso di Economia e gestione delle 
imprese (SECS-P/08) presso la Scuola di Economia dell’Università degli studi di Urbino (15 
ore).  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Dal 01/10/2014 al 30/09/2016  (a.a. 2014/2015, 2015/2016) 

Università degli Studi di Urbino 

 

Università degli Studi di Urbino 

Titolarità del corso a contratto di Comunicazione internazionale (L-LIN/02) all’interno del corso 
di laurea in Lingue per la didattica, l’editoria e l’impresa presso la Scuola di Lingue e letterature 
straniere dell’Università degli Studi di Urbino – didattica in lingua italiana e inglese - (8 
CFU). 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 
 

 Dal 31/03/2011 al 31/01/2012 (a.a. 2010/2011) 

Università degli Studi di Urbino 

 

Università degli Studi di Urbino 

Titolarità del corso a contratto di Economia e Gestione d’Impresa (SECS-P/08) all’interno del 
corso di laurea in Informatica Applicata (percorso on line) presso la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie dell’Università degli Studi di Urbino (6 CFU).  

 

• 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 
 

 Da 28/02/2011 al 08/04/2011 

Università degli Studi di Urbino 

 

Università degli studi di Urbino 

Contratto a termine per svolgere attività formativa nell’ambito del Bando della Regione Marche 
per l’assegnazione di Borse di studio per giovani laureati ed incentivi alle imprese per assunzioni 
a tempo indeterminato, decretato in data 3 marzo 2010 

Attività formativa in formula intensiva per il modulo di Organizzazione Aziendale e gestione delle 
risorse umane (24 ore).  

 

 

Dal 12/10/2009 al 12/02/2010 

Cgil di Pesaro, via Gagarin 179, 61100 Pesaro 

 

Associazione di categoria 

Stagista ai fini di riconoscimento crediti universitari 

Analisi di bilancio delle imprese locali e analisi settori produttivi e comparazione con dati 
nazionali 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

 

Nel periodo estivo degli anni 2003, 2002 e 2001 

Techno Paint s.r.l. via dell’Industria s.n. 61030 Tavernelle 

 

Verniciatura a polvere 

Apprendista impiegata d’ordine 

Emissione ddt, emissione fatture, corrispondenza, gestione rapporti con le banche e con l’ufficio 
postale ed altre attività amministrativo contabili. 

   

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

 

Da 20/06/2000 a 31/12/2000 

Gabbianelli Flavio, via Flaminia 264, 8, 61030 Sterpeti 

 

Arredamenti metallici 

Apprendista impiegata d’ordine  

Emissione ddt e corrispondenza. 

 
         ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 15/06/2016 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mef 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione legale  

• Qualifica conseguita  Iscrizione presso il registro del tirocinio dei revisori legali 
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• Date (da – a) 

 

Dal  01/06/2014 al 30/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Pazzaglia, Via Flaminia 192, Tavernelle di Serrungarina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività analitico contabile per conto della clientela dello studio e produzione di dichiarazioni 
fiscali. 

• Qualifica conseguita  Praticante dottore commercialista 

 

 
• Date (da – a)  Dal  01/05/2013 al 31/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Cecchini Silvia, Via Stabilimento, Petriano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Svolgimento di attività inerenti procedure concorsuali e analisi performance economico-
finanziarie di imprese e di piani industriali. Partecipazione a verifiche in azienda in occasione di 
espletamento dei compiti dell’organismo di vigilanza. Svolgimento di attività inerenti le 
consulenze tecniche d’ufficio al fine di rispondere ai quesiti posti dal Giudice in base ai 
documenti in atti. 

• Qualifica conseguita  Praticante dottore commercialista 

 

 
• Date (da – a)  Dal  03/05/2011 al 21/05/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e gestione delle imprese, Gestione delle crisi d’impresa, Modelli di previsione delle 
insolvenze, Comunicazione internazionale, Organizzazione aziendale 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Economia & Management curriculum Economia Aziendale 

Titolo tesi: I modelli di previsione delle insolvenze: una prospettiva territoriale 

 

 
• Date (da – a)  Dal  26/06/2013 al 29/06/2013 - Palermo  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIDEA - Accademia Italiana di Economia Aziendale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola Nazionale di Metodologia della Ricerca in Economia Aziendale 

• Qualifica conseguita  Diploma di partecipazione 

 

 
• Date (da – a)  Dal  07/01/2013 al 11/01/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo di approfondimento di Metodi statistici per le analisi di mercato 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

Dal  22/07/2012 al 13/08/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Inlingua Cheltenham 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese scritto e parlato 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 
• Date (da – a)  Dal 03/09/2011 al 17/09/2011 Pinerolo (TO) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIDEA - Accademia Italiana Di Economia Aziendale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola Nazionale di Metodologia della Didattica in Economia Aziendale 

• Qualifica conseguita  Diploma di partecipazione  

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 02/2008 al 03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale Manageriale 

• Qualifica conseguita  Dottoressa magistrale in Economia Aziendale con votazione 110/110 e lode 

Titolo Tesi: La valutazione delle performance economico finanziarie delle imprese locali 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 10/2004 al 02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Economia Aziendale con votazione 101/110 

Titolo tesi: I patti di famiglia nella gestione del passaggio generazionale 

 

 

                             • Date (da – a) Dal 09/1999 al 06/2004 

    • Nome e tipo di istituto di istruzione  

                                        o formazione 

ITC “Luigi Donati”   

                  • Principali materie / abilità                                           
professionali oggetto dello studio 

Economia e lingue straniere 

                          • Qualifica conseguita Perito aziendale corrispondente in lingue estere con votazione 80/100 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 

     Inglese, Tedesco, Francese  

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di rapportarsi con le istituzioni ed enti. 

Capacità di rapportarsi con persone di diversa nazionalità e cultura. 

Capacità comunicative adeguate ai diversi contesti di riferimento e capacità di relazionare in 
pubblico. 

Tali capacità sono maturate grazie alle esperienze di studio all’estero, alla partecipazione a 
convegni e a gruppi di lavoro, nonché alle attività di ricerca accademica e didattica. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Orientamento agli obiettivi e al problem solving. 

Predisposizione al lavoro in team. 

Capacità di gestione dei gruppi in aula e capacità di coordinamento dei gruppi di lavoro.  

Flessibilità, attitudine alla pianificazione, capacità di gestione di progetti.  

Capacità di organizzazione e strutturazione di indagini empiriche sia a carattere qualitativo che 
quantitativo. 

Capacità di gestione di attività ludiche per ragazzi. 

Responsabile di segreteria e organizzazione di convegni dalla fase di progettazione dell’attività 
convegnistica, alla comunicazione dell’evento e supervisione. 

Attività di segreteria dell’Associazione “Spazio Giovani” dei Giovani Soci della Bcc del Metauro. 

Tali capacità sono state acquisite durante il percorso formativo, durante i centri estivi per ragazzi 
e durante l’attività di tutoraggio nonché durante la partecipazione a progetti di ricerca. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo del sistema operativo Windows (Windows 98, 2000, XP, Vista, Windows 7 e Windows 8) 
e buona conoscenza del pacchetto Office. 

Buona conoscenza dei programmi di navigazione su internet, di gestione della posta elettronica 
e dei programmi per la creazione e somministrazione di questionari on line. 

Conoscenza base di SPSS. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

ALTRE LINGUE 
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COMPETENZE PROFESSIONALI  Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nella seconda sessione 
dell’anno 2015. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 

PATENTE   Patente di guida categoria B 

 

ALLEGATI  Elenco delle pubblicazioni scientifiche 

Altre attività didattiche e scientifiche 

 

La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità. La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio 
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. 196/2003. 

 

19/03/2018  

 In fede 

  

 

 

 

 


