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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GAMBA ALESSIA 

Indirizzo  [ VIA OTTAVIO CANEO, 17, 36016, Thiene, VI, Italia ] 
Telefono  349 3818959 

Fax   

E-mail  aleleg77@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30, 07, 1977 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• 2005 a oggi    

•Gamba Tiziano   Gestisco con mio padre il Bar Tabaccheria “Al Pozzo” a Marano Vicentino, di cui sono 

legalmente coadiutrice nella gestione per i Monopoli Statali. 

• Tabaccheria    

• Collaboratrice saltuaria    

• Vendita   

 

 

 

 

• 1998-2002    

•Comunità Terapeutica S.Gaetano   Mi occupavo di progetti di prevenzione sul territorio, nelle scuole (dalle elementari alle medie 

superiori), nei luoghi di ritrovo (discoteche, disco bar, club privati, bar, feste di piazza), in strada. 

Il mio settore seguiva l'abuso di alcool, l'uso di sostanze stupefacenti, le malattie sessualmente 

trasmesse. 

Il lavoro consisteva nella somministrazione di test alcolimetrici, test di rilevazione delle sostanze 

nella saliva, nell'ascolto e  consapevolizzazione dei propri problemi da parte dell'utente, primo 

soccorso in situazioni di abuso. 

Ho partecipato nel 2001 al Coordinamento Nazionale Nuove Droghe di Firenze a Palazzo 

Vecchio e col gruppo di lavoro ho partecipato a molti incontri informativi pubblici. 

• Comunità di recupero per le 

Tossicodipendenze 

  

• Operatrice per le 

tossicodipendenze 

  

• Counselling   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 2001-2003   

• Diploma di Operatore addetto alle 

tossicodipendenze 

 Corso biennale con stage pratico in Comunità di Recupero, svolto presso l'Associazione “il 

Mosaico” di Caldogno. 

Il corso all'epoca era l'unico legalmente riconosciuto in Italia per esercitare la professione di 

operatore per le tossicodipendenze. 

• Counselling, gestione del gruppo, 

riconoscimento effetti sostanze, 

primo soccorso, gestione legale del 

soggetto in affido 

  

• Operatore addetto alle 

tossicodipendenze 

  

   

 

• 2003   

• Camera di Commercio di Vicenza  Corso per poter esercitare la vendita e somministrazione di cibo e bevande. 

• Gestione locali pubblici, 

amministrazione, contabilità, 

somministrazione bevande e alimenti 

  

• Operatore addetto alla 

somministrazioni di cibo e bevande 

(REC) 

  

 

 

 

•1991-1994   

• Liceo Artistico Statale “A.Martini” a 

Schio 

 Ho conseguito nel 1994 la Maturità Artistica sez. Architettura con il punteggio di 45/60. 

In seguito nel 2000 ho frequentato l'anno integrativo. 

• Arti figurative pittoriche, grafiche e 

modellate, elementi di architettura e 

decorazione 

  

• Maturità Artistica con indirizzo 

Architettura 
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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. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

   Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale 
 

 

 buono 

 

 

       Spagnolo  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale 
 

 

 elementare 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Con il mio primo lavoro ho accresciuto capacità comunicative e di relazione con il prossimo 

mentre con l'attività che svolgo saltuariamente con mio padre tengo viva la capacità di relazione 

istantanea con il pubblico.  

I corsi di counselling, l'attività di animatrice alternativa e le svariate attività sociali di volontariato 

che ho seguito e seguo tuttora mi permettono di affinare queste mie doti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Attraverso le esperienze organizzative di progetti anche a carattere regionale seguiti e stilati in 

qualità di operatrice per le tossicodipendenze addetta alla prevenzione sul territorio ho maturato 

spiccate qualità organizzative e di gestione logistica, emotiva e coordinativa del personale. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Eccellente conoscienza del pacchetto Office, 

ho conseguito nel 2005 l'ECDL. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 In seguito alla Maturità Artistica ho mantenuto viva la mia passione per la pittura e l'arte del 

modellato, saltuariamente dipingo la modella dal vero presso un circolo locale di pittura. 

Ho esposto con la scuola in più occasioni, da studente ho vinto un concorso grafico di Amnesty 

International sul tema della Pace. 

Mi interesso di body painting e di tecniche decorative con l'hennè. 

Adoro scrivere e attualmente mi diletto in questa mia passione attraverso i comunicati stampa e 

l'aggiornamento del sito http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/thiene/  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Cucino piuttosto bene, mi piace ricamare, coltivo l'orto, faccio il pane, riproduco orchidee e 

allevo ciclidi africani 

 

PATENTE O PATENTI  B 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
Data______________________                                                                  Firma_____________________ 
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