CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:
Nome e Cognome:
Residenza:
Luogo e data di nascita:
Nazionalità:
Stato Civile:

Gabriele Gori
51100 Pistoia (PT) - Fraz. Bottegone- Via dei Bonechi 10/F
Pistoia (PT) - 08.09.1962
Italiana
Coniugato

STUDI:
- Diploma di Perito Agrotecnico conseguito nel 1981 presso l'Istituto Agrario Barone Carlo De
Franceschi di Pistoia.

CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE:
- Ha frequentato vari corsi formativi, tutti accreditati e certificati da attestati finali; di seguito
vengono elencati alcuni ritenuti più significativi e formativi:
 Corso formativo per futuri dirigenti di associazione, promosso da Confartigianato Nazionale,
svoltosi a Roma (Ritz Hotel) per una durata di 8 periodi fine-settimana;
 Tecniche di vendita e gestione del ciclo produttivo e dei costi, corso promosso da
Confartigianato Pistoia;
 Tecniche e gestione del personale umano nel lavoro di squadra, corso promosso da CEDIT Agenzia Formativa di Confartigianato Toscana;
 Corso per come essere Leader e come interloquire con collaboratori e dipendenti, corso
promosso da CEDIT - Agenzia Formativa di Confartigianato Toscana;
 Costituire, promuovere e gestire un Bad and Breakfast con conseguimento dell'HACCP, corso
promosso da Confartigianato Pistoia;
 Strumenti finanziari, bancari e borsa valori, corso promosso da Confartigianato Pistoia;
 Corso formativo sulle tecniche del parlare in pubblico e gestione delle riunioni, promosso da
Confartigianato Pistoia.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI:
 Da sempre lavoratore autonomo, con partita IVA
con particolare esperienza nel settore tessile, biancheria per la casa;

 Nel 2003, in rappresentanza di Confartigianato Imprese Pistoia e Confartigianato Imprese
Prato, ha siglato in Francia accordi commerciali nel campo tessile;
 Nel 2007, per due periodi distinti, su indirizzo e segnalazione della CCIAA di Pistoia, ha
partecipato in Tunisia, per conto di una missione commerciale esplorativa organizzata dalla
regione Toscana quale massimo esperto in Toscana nel settore della produzione di biancheria
e arredi per la casa, per verificare la possibilità di vendita di prodotti tipici toscani in Tunisia ed
in altri Paesi del nord Africa;
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CARICHE SOCIALI E/O ASSOCIATIVE RICOPERTE:
 Per Confartigianato Imprese Pistoia:
Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, per due mandati consecutivi, durante il
primo mandato è stato artefice e promotore del premio "Imprenditore Pistoiese dell'anno",
organizzato in collaborazione con la Camera Commercio di Pistoia e la provincia di
Pistoia;
Presidente della Categoria Produttori Biancheria per la casa, per più mandati;
Vice-Presidente economo dell'associazione Provinciale con delega ai rapporti
con le altre associazioni del territorio e con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori;
Vice-Presidente del Settore Moda.
 Per Confartigianato Imprese Regione Toscana:
• Membro del Direttivo Regionale, Gruppo Giovani Imprenditori, per due mandati.
 Per C.E.S.A.T. Soc. Coop. "Centro Servizi Amministrativi e Tributari":
• Vice Presidente Vicario, Economo
 Per F.I.L.A. "Fondo Integrazione Lavoratori Autonomi" di Pistoia:
Presente nel Consiglio di Amministrazione con varie funzioni per 14 anni: Presidente, VicePresidente Vicario, Consigliere; per 10 anni ha avuto anche la delega per i rapporti con gli
istituti di credito, compresa la gestione attiva del patrimonio mobiliare del Fondo .
 Per la C.C.I.A.A. di Pistoia:
• Membro del Consiglio permanente per la revisione degli Usi e Consuetudini.
 Per CNA "Confederazione Nazionale Artigianato" di Pistoia:
• Membro del Consiglio della Categoria Tessile e Biancheria per la casa.
 A livello sociale/sportivo:
Per tutti gli anni '90, è stato dirigente di una piccola società di calcio giovanile (Virtus Bottegone di
Pistoia.

COLLOCAZIONE POLITICA:
Militante Lega Nord nella sezione di Pistoia
Pistoia, lì 02.08.2017.
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