
Gabriele Donnini 

 

Nato ad Arezzo il 29/04/1989 

Residente ad Arezzo, Via della Chimera 23 

E-mail: gabrieleangelo89@gmail.com  

Presente su Facebook e Instagram  

 

 

 

 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 

 

Dal 20 febbraio al 18 giugno 2020: Docente di IRC 

“Progetto MOVIDA”, presso sede IAL – Arezzo, Via Isonzo 19-21, 52100 Arezzo 

▪ Docente di Religione cattolica per classe di 15 allievi di recupero dispersione scolastica, in progetto di 

patrocino regionale, con studenti provenienti da case-famiglia o con situazioni personali e familiari complesse; 

preparazione di lezioni frontali e dialogiche, utilizzo dei mezzi informatici e dei canali Web, stesura di schede 

riassuntive per dispensa ad usum degli studenti;  

 

Dal 30 settembre al 31 ottobre 2019: Docente di IRC 

Presso ISS “Tito Sarrocchi”, Via Carlo Pisacane 3, 53100 Siena 

▪ Supplente nell’Insegnamento della Religione cattolica per 18 classi (dall’anno I all’anno V) dell’Istituto di 

Istruzione Superiore; preparazione di lezioni frontali e dialogiche, utilizzo dei mezzi informatici e dei canali 

Web, stesura di schede riassuntive per dispensa ad usum degli studenti; 

 

Dal 6 luglio 2018 al 1 luglio 2019: Operatore museale 

Presso “Complesso monumentale Donnaregina – Museo diocesano di Napoli”, Largo Donnaregina, 80138 

Napoli 

▪ Posto a segreteria visitatori, impiegato nella ricerca storico-artistica del Museo e nell’accompagnamento 

guidato di gruppi turistici e singoli anche in lingua francese; estensore di testi didattici; collaboratore in 

occasione di eventi culturali, meeting e alternanza Scuola-Lavoro 

 

Da novembre 2017 a marzo 2018: Operatore di archivio  

Presso Parrocchia di San Giuseppe a Chiaia, Riviera di Chiaia 105, 80122, Napoli 

▪ Inventariazione e catalogazione dell’archivio storico, su incarico del Rev. Parroco Don Benedetto Franco 

Rapullino, nel piano diocesano di fruibilità dei patrimoni archivistici parrocchiali 
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TITOLI DI STUDIO 

Da ottobre 2016: Laureando in “Archeologia e Storia delle Arti”, presso l’Università “Federico II” di Napoli 

Giugno 2016: Baccellierato in Sacra Teologia presso Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di 

Napoli, sezione “San Luigi” (102/110) 

Luglio 2008: Maturità Classica, presso il Liceo “Francesco Petrarca” di Arezzo (75/100) 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese – Francese 

 

APPARTENENZA A GRUPPI / ASSOCIAZIONI 

▪ “MEIC – Movimento Ecclesiale Impegno Culturale” (da luglio 2020) 

▪ Associazione culturale “Liria” (da luglio 2019) 

▪ Brigata aretina amici dei monumenti (da aprile 2019) 

▪ Compagnia patronale di San Donato (dal 2016) 

▪  Associazione studentesca “Arezzo Studenti” (2012-2014) 

▪ “MSAC - Movimento Studenti Azione Cattolica” (2003-2009) 

▪ Azione Cattolica (2000-2014; da 2019) 

 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Meticoloso negli incarichi affidati, pronto all’iniziativa, abile nell’oratoria e spigliato con educazione nei 

rapporti umani, rispettoso delle gerarchie e disinteressato nel lavoro, capace di organizzativa e gestione anche 

di gruppi di collaboratori, abilità educative, attenzione nelle fonti e materiali di ricerca, amante della Cultura 

e del bello, carattere un po’ testardo, personalità creativa e visionaria. 

 

 

 

Arezzo, 7 Agosto 2020 
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