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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  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
        Nome                         MICHELE GREGORIS 

Indirizzo 
Email 

Nazionalità 

 via Eleonora Duse, 22  - 00197 Roma (rm) 
Italiana 
 

Telefono    

   
 

Data di nascita   26/08/1964 
 

 

  Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

                  Gennaio 2017 – in corso  
                Operatore specializzato con richiedenti asilo e rifugiati con In Migrazione.  

Lavoro di relazione con gli ospiti del Centro e con gli studenti della classe di Italiano 
della scuola ABeCeDario. 

 
                Marzo-Aprile 2017 
  Portierato per la Etjca (incluse pulizie stabile) 
 
                Gennaio 2017 
  Portierato per la GI Group (incluse pulizie stabile)  

 
                Dicembre 2016 
                Portierato e smistamento posta uffici (per conto di GI Group) 

 
                Da marzo 2016 a settembre 2016 presso Humangest  
  in vari centri di accoglienza di immigrati Come addetto alle pulizie 
                 
                Dal 2007 al 2015  presso 
                Centro Internazionale di Comunione e Liberazione di Roma 
                Via Malpighi,2 00161 – Roma (RM) 
                Operaio a tempo indeterminato 
                Gestione tenica degli eventi: dall’allestimento del salone al supporto degli strumenti  
                audio visivi (pulizia, microfoni, telecamere e sistemi di proiezione) 
                portinaio, custode (compresa la gestione delle ditte di manutenzione)  
 
                Dal 2005 al 2006 presso 
                l’Istituto Tecnico Kennedy di Pordenone 
                Operaio a tempo indeterminato 
                Bidello 
                 
                Dal 2000 al 2004 presso 
                Mobilificio San Giacomo a Pasiano di Pordenone                                                                                                                                                          
                Operaio a tempo indeterminato 
                Stivatore/Magazziniere 

 
 

                   Dal 1988 al 2000 presso 
                  Mobilificio Profini Cucine a Prata di Pordenone                                                                                                                                                        
                  Operaio a tempo indeterminato 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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                  Stivatore/Magazziniere 
 
                  Dal 1980 al 1988 presso 
                  Mobilificio Artigiani Brische a Treviso                                                                                                                                                      
                  Operaio a tempo indeterminato 
                  Stivatore/Magazziniere 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2017  
Corso per operatore specializzato nell’accoglienza dei richiedenti e 
beneficiari di protezione internazionale, di 66 ore, realizzato da In Migrazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
                   In MIgrazione 

• Date (da – a)  2017  
Seminario sui contesti di origine delle migrazioni forzate” di 28 ore realizzato 
da In Migrazione riguardante i Contesti sociali, politici e culturali dei paesi d’origine 
dei migranti forzati: Nigeria, Repubblica Democratica Del Congo, 
Eritrea, Somalia, Egitto, Libia, Afghanistan, Bangladesh, Gambia, Senegal 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
                   In MIgrazione 

 
• Date (da – a)        1978 presso  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

                        L’ Istituto G.Girardini a Motta di Livenza 
                       Licenza Media Inferiore 
 

                         2016 
                       Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale: 
                       Le buone pratiche con bambini sordi, sordo ciechi e ciechi 
 
                       2016 
                       Attestato di frequenza al corso di formazione in materie di Igiene Mentale 
                       HACPP 
                        
                       2017 – Febbraio 
                       Attestato di frequenza al corso di formazione  
                       IL TEMPO LIBERO NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA 
                       Il corso, gestito da “CEMEA del Mezzogiorno” e dalla realtà “In Migrazione”, 
                       è durato 22 ore ed è stato teso all’acquisizione di strumenti e competenze utili 
                       all’organizzazione e alla gestione nel tempo libero in contesti di accoglienza 
                       per richiedenti e beneficiari di protezione internazionale.  
 
                       2017 – Aprile/Maggio 
                       Attestato di Frequenza al corso di formazione 
                       EDUCARE ALL’INCLUSIONE 
                       Il corso, organizzato dal CSI Roma, è ideato per fornire indicazioni su come  
                       riconoscere e comprendere le principali forme di marginalità che portano 
                       spesso all’esclusione fin dalla giovane età, e a quali strategie educative 
                       ricorrere per raggiungere un livello inclusivo. 
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MADRELINGUA                        ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
                         -  Capacità di lavorare in gruppo in molteplici situazioni in cui è                                                            
          indispensabile la collaborazione e la condivisione 
      -  Capacità di lavorare con modalità orarie varie e diversificate -   
          lungo orario, disponibilità a lavorare il sabato – al fine del   
          raggiungimento degli obiettivi prefissati o per esigenze della   
          struttura  
      -  Capacità di adattamento alle diverse situazioni lavorative, al   
          cambiamento e a diversi ambienti di lavoro  
        -  Ottime capacità di comunicazione e di relazionali – 
                      -  Capacità di comunicazione nell’ attività lavorativa: scrivere   
           chiaramente e trasmettere efficacemente le informazioni       
                                                   
               - Capacità di comunicazione nell’ attività lavorativa: scrivere                                  chiaramente e trasmettere efficacemente le informazioni       

 

  
 
                     
                       Francese e Inglese 
 
                       Italiano livello C2 
 
 
 
 
 
 

    -  Capacità di lavorare in gruppo in molteplici situazioni in cui è                                                            
  indispensabile la collaborazione e la condivisione 

      -  Capacità di lavorare con modalità orarie varie e diversificate -   
         lungo orario, disponibilità a lavorare il sabato – al fine del   
         raggiungimento degli obiettivi prefissati o per esigenze della   
         struttura  
     -   Capacità di adattamento alle diverse situazioni lavorative, al   
         cambiamento e a diversi ambienti di lavoro  

   -  Ottime capacità di comunicazione e relazionali 
                    -  Capacità di comunicazione nell’attività lavorativa: scrivere   
         chiaramente e trasmettere efficacemente le informazioni   

 


