
Gabriele 

Esposito 

DATA DI NASCITA: 

30/09/1991 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

Viale Carlo Tommaso 

Odescalchi, 31 

00147 Roma, Italia 

gabesposito991@gmail.com 

(+39) 3494460345 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

24/02/2020 – 15/07/2020 – Roma, Italia 

Collaboratore parlamentare 

Camera dei Deputati 

Stage presso l'On. Jessica Costanzo. 

Principali attività e mansioni svolte: 

 
• Supporto nell'organizzazione dell'iniziativa parlamentare in XI 
Commissione (Lavoro pubblico e privato) di cui l'Onorevole è membro. 

• Ricerca e approfondimento relativamente ai temi di interesse 

dell'Onorevole (imprese e lavoratori, crisi aziendali, politiche del lavoro attive 

e passive, politiche di welfare). 

• Collaborazione e assistenza nella gestione delle attività concernenti 

l'ambito territoriale dell'Onorevole (Città metropolitana di Torino-Regione 

Piemonte). 

• Assistenza nello sviluppo della strategia comunicativa dell'Onorevole 

(profili social, contatti telefonici e email). 

 
04/2018 – 03/2020 – Fiumicino (RM), Italia 

Insegnante 

Centro Studi "GoPrinz 2000" 

Attività di assistenza allo studio (doposcuola, corsi di recupero e 

approfondimento, lezioni individuali e collettive) per 

studenti delle scuole primaria e secondaria (I-II grado). 

 
07/2017 – 04/2018 – Roma, Italia 

Responsabile Front-Office Segreteria Didattica 

Università degli Studi "Roma Tre" 

Attività di informazione, assistenza e supporto agli studenti presso la 

Segreteria Didattica dei Corsi di Laurea Magistrale (Relazioni Internazionali, 

Studi Europei, International Studies) del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università degli Studi "Roma Tre". 

 
10/2016 – 07/2017 – Roma, Italia 

Operatore P.I.T. (Punti Informativi Turistici) 

Zétema Progetto Cultura Srl 

Attività di informazione e assistenza al pubblico. Promozione culturale e 

turistica di musei, mostre, spazi espositivi, siti archeologici, monumenti, 

edifici religiosi della città di Roma presso i P.I.T. 

 
11/2016 – 03/2017 – Roma, Italia 

mailto:gabesposito991@gmail.com


Receptionist 

Inn Rome Rooms & Suites 

Accoglienza clienti, gestione pagamenti, check-in e check-out. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

16/02/2019 – 09/06/2019 – Roma, Italia 

Executive Master in Consulenza Politica e Marketing Elettorale 

Eidos Communication 

 

01/10/2015 – 18/07/2018 – Roma, Italia 

Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali 

Università degli Studi "Roma Tre" 

 

01/10/2010 – 11/11/2014 – Roma, Italia 

Laurea Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali 

Università degli Studi "Roma Tre" 

 

15/09/2005 – 03/07/2010 – Roma, Italia 

Diploma di maturità scientifica 

Liceo Scientifico Statale "Stanislao Cannizzaro" 
 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE: italiano 

 
inglese 

 

Ascolto 

B1 

Lettura 

B1 

Produzione orale 

B1 

Interazione orale 

B1 

Scrittura 

B1 

 
 

 

spagnolo 

Ascolto 

B1 

 

 
Lettura 

B1 

 

 
Produzione orale 

B1 

 

 
Interazione orale 

B1 

 

 
Scrittura 

B1 

 
 

 

COMPETENZE DIGITALI 
Social Network/ Android/ Windows/ Padronanza del pacchetto Office (Word, 

PowerPoint, Excel, ecc.) / Utilizzo del browser/ Gestione autonoma della posta 

elettronica/ Google Chrome-Gmail.  



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Attività di tipo associativo 

Buone competenze comunicative acquisite nel ruolo di coordinatore e 

responsabile della pagina Twitter relativa all'associazione degli 

studenti di scienze politiche IAPSS Roma Tre (@IAPSSRoma3). 

Attività di pubblicazione di articoli giornalistici online, foto, video, 

aggiornamenti, informazioni e notizie riguardanti gli eventi 

e le iniziative organizzati dall'associazione. 
 

 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Attività di volontariato 

Buone capacità organizzative acquisite nel corso dell’attività di volontariato 

svolta presso la Comunità di Sant'Egidio in soccorso dei poveri e 

dei senzatetto. 

Attitudine al lavoro di gruppo maturata nella partecipazione alle attività svolte 

da un gruppo di giovani nel Municipio X Roma nell'ambito della 

promozione sociale e dello sviluppo e risanamento del territorio. 
 

 

 

 

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

Eventi IAPSS 

Organizzazione di eventi presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università “Roma Tre” quali conferenze con ambasciatori, giornalisti, 

opinionisti, professori interni ed esterni all'Ateneo, cineforum, eventi 

funzionali alla raccolta di fondi per l’associazione IAPSS Roma Tre.



CONFERENZE E SEMINARI 

Conferenze IAPSS 

Partecipazione a numerosi eventi internazionali organizzati dall'Associazione 

Internazionale degli Studenti di Scienze Politiche IAPSS (International 

Association for Political Science Students) e dalla sua delegazione presso 

l’Università degli Studi “Roma Tre” (IAPSS Roma Tre), in particolare conferenze 

accademiche (Academic Conference Bucarest 2013, World Congress 

Thessaloniki 2014) e viaggi di studio (Study Trip Bruxelles 2013). Organizzazi 

one della conferenza “Syria: Game of Powers", presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche di “Roma Tre”, il 15 maggio 2014, sugli sviluppi della guerra 

civile siriana attualmente in corso. 
 

 

PATENTE DI GUIDA 

Patente di guida: B 

 
ALTRE COMPETENZE 

Progetto WWOF- Scrutatore 

Esperienza lavorativa di due settimane come volontario presso un’azienda 

agricola nella Provincia Autonoma di Bolzano nell'ambito del progetto 

WWOF, teso a promuovere e incentivare la conoscenza e la diffusione delle 

attività legate alla terra e all'ambiente naturale, quali coltivazione, 

allevamento ecc. Attività di verniciatura di ambienti interni, riordino e 

gestione delle stalle, cura degli animali domestici (cavalli, pecore, conigli), 

preparazione del fieno per tali animali, pulizia degli spazi interni ed esterni. 

 

 
Scrutatore presso seggio elettorale in occasione delle elezioni politiche 2018, 

amministrative 2016 e referendum 2016. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 

in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 


