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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

GABRIELE TEBANO
VIA VECCHIA DI VORNO 3 BADIA DI CANTIGNANO, CAPANNORI LUCCA
+39 3331640021
+39 3331640021
gabriele@tebano.it

Italiana
18/02/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attualmente (2010)
•Le organizzazioni e le Società per
con cui è attualmente impiegato

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Esperienza libera professione

Consulente Energetico e direttore tecnico di AdV lavora come consulente e sviluppatore di
prodotto nel settore del turismo naturalistico
Ciemmeti Energy srl (ESCo) sede operativa: viale Luporini 1172 – 55100 Lucca
Sede legale:Viale stazione 40 – 54100 Massa tel.0583353306 0583353221
www.TerrediMare.org – Il network collaborativo che crea opportunità per turisti T.O. AdV e
associazioni per sviluppare azioni di turismo Ambientale valorizzando il territorio e le sue
emergenze. Sede legale: via vecchia di Vorno 3 – Badia di Cantignano 55060 (Capannori) – Lucca
Energy Service Company – Programmazione risparmio energetico ed Energie rinnovabili
Lavoro Autonomo
Consulente e/o Tecnico Naturalistico, commerciale e sviluppatore di prodotto
Dal 2009 al 2010 consulente energetico e commerciale per Ciemmeti Energy ESCo
Dottore in Scienze Naturali è consulente Scientifico e collabora con l’area tecnica della società nello sviluppo di soluzioni
energetiche per enti aziende e privati implementando e riformulando le offerte commerciali in relazioni alle esigenze del
mercato energetico.
Dal 2005 lavora da Libero Professionista in www.TerrediMare.org
Guida Ambientale Escursionistica
Escursionist a ai sensi della Legge Toscana 42/2000 dal 2001 e dottore in Scienze Naturali. Come
libero professionista presta servizio per clienti che richiedano le sue competenze, senza vincolo di subordinazione e/o
dipendenza e dal 2005 accede ad un finanziamento del FSE e nel 2006 tramite Sviluppo Italia SPA costituisce una ditta
individuale per servizi alle imprese ed alle famiglie nel settore turismo sostenibile
ile e responsabile.
responsabile
Alcuni dei nostri clienti…
Aziende ed enti pubblici sul territorio Nazionale ed estero: il mercato energetico ha una valenza trasversale e il
mercato delle Esco è ampio e variegato; anche se le aziende più energivore, non sono necessariamente quelle più
bisognose di risparmio; il comparto turistico in tempi di crisi si è rivolto più degli altri nella direzione di contenimento dei
costi energetici.
Parco delle Alpi Apuane: Consulenzaa per il risparmio energetico nella gara di bando
ba
per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico su un edificio museale a Capanne di Careggine (Lu).
Comune di Capannori: Consulentee per il risparmio energetico, gara di bando e per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico su un edificio scolastico a S. Leonardo in Treponzio (Lu).
Parco Nazionale Arcipelago Toscano: Consulente iscritto all’elenco fornitori come
c
Tecnico qualificato GAE e guida
ufficiale del Parco Nazionale.
Nazionale
Topas Travel (Danimarca): Consulente e Guida Ambientale in Garfagnana e sulle Alpi Apuane prestando servizio anche
come accompagnatore continuativamente da Giugno a Ottobre 2008,, sviluppatore di prodotto.
Navionics: realizzazione di cartografia digitale e prodotti GPS
Gadis Service Servizi turistici e sviluppo di prodotto
Zeppelin consulente per servizi turistici, sviluppo di prodotto
Uvet/American Express 2005 - Consulenza nell’ambito di un corso d’aggiornamento aziendale supportando le attività di

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Tebano Gabriele

Per ulteriori informazioni:
+393331640021 gabriele@tebano.it www.tebano.it

Training e fornendo la necessaria assistenza tecnica
Eliotropica Travelling - 2004/2005 - Collaboratore esterno dell’agenzia fornisce consulenze per la progettazione di
educazione ambientale e viaggi naturalistici, incentive. Sviluppo di prodotto
Comunità Montana della Garfagnana (Università di Pisa)
Dal 1999 – 2007 catalogazione e identificazione di specie vegetali protette nell’ambito del sistema degli orti botanici di
Lucca.
Garfagnana Vacanze/Parco Apuane
Dal 2002 – 2007 Collaborazioni ed incarichi nel settore ambientale,del turismo rurale e naturalistico
Altri enti e cooperative: Cooperativa Orrido Di Botri, Cooperativa Le Orme, Cooperativa Pelagos, Oasi Lipu
Massaciuccoli, Padule di Fucecchio, Parco Regionale MSRM, Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Testate Giornalistiche: ha collaborato alla stesura e realizzazione di alcuni articoli e documentari per testate
giornalistiche e redazioni di settimanali di outdoor e programmi televisivi anche come membro e attivista di Greenpeace.
Agenzie formative: progettazione e docenza in corsi di formazione professionale finanziati dal FSE sia nell’ambito della
formazione formale che informale
Scuole di Ogni ordine e grado: progettazione e svolgimento di progetti di educazione ambientale e gite d’istruzione,
insegnamento di materie specifiche per i titoli di studio

Lavoro dipendete e/o Coordinato e
continuativo

2009/2010- Ciemmeti Energy Lucca - Lavora come Consulente Tecnico/Commerciale nell’ambito del risparmio energetico
e delle energie rinnovabili
2008 – Topas Travel (Danimarca) – Lavora come accompagnatore e Guida Ambientale in Garfagnana e sulle Alpi
Apuane prestando servizio continuativamente da Giugno ad Ottobre 2008
2007 – Ego Sas Lucca. Marketing/ Sviluppo & Organizzazione - Sviluppare nuove strategie aziendali nella ricerca di nuovi
prodotti e soluzioni di sponsorizzazione
2003-2005 – Aurelia Traslochi – Logistica e implementazione delle risorse umane, consulenze
2003 – Stefan SPA (Lucca) Responsabile reparto addetto alle vendite Commercio
1998-2002 - Aics (Lucca) Assistente Bagnanti
1997-1998 Ristorante da Paolo Paolini (Isola D’Elba) Assistente Bagnanti/ Cameriere/ Barista Spiaggia, Bar e Sala
1996 - Vittoria Cine (Roma) Attore non protagonista e comparsa Cinematografica
1995-Bagni Tropical (Isola D’Elba) Assistente Bagnanti

Esperienze all’estero

Dubai_Lucca_Sardegna_Prov.di Arezzo_Verona
Famiglia Reale di ABUDABI
Lavoro di Consulente di Viaggio per i soggiorni estivi nell’ambito dell’ Educazione Ambientale della Principessa di DUBAI
Svizzera Berna
2007 - Dipartimento di Paleoecologia Università di Berna
Lavoro di Ricerca Scientifica nella ricostruzione climatica del piano Versiliano
Cornovaglia (GB)
2005 - Programma Gioventù della comunità Europea
Partecipa a un corso di formazione per Tutor nell’ambito del programma gioventù della comunità europea (azione 1).
Western Australia
(Perth) CALM
2000 - Department of Conservation and Land Management
Prende parte al Kingston Project: una campagna scientifica che mira a valutare l’impatto delle operazioni di taglio sulle
foreste
Creta (Grecia)
1996 - Veb Accademia Europea/K.E.A. Firenze/Rethymno(Creta)
1 Ottobre/22 Dicembre 1996 - Nell’ambito del programma di scambio per lavoratori ‘Leonardo da Vinci’ prende parte ad
un progetto finanziato dalla Comunità Europea

Obiettivi

Lavorare nel settore del Marketing implementando competenze e conoscenze al servizio
dell’impresa e dei clienti come consulente e libero professionista e/o formatore.
Con l’incarico di Direttore Tecnico può lavorare alla realizzazione di prodotti turistici nell’ambito
del sistema di offerta locale per le aree protette e le zone ad alta emergenza ambientale culturale
e paesaggistica sviluppando prodotti per il turismo attivo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 1995/2008

Direttore Tecnico di AdV e responsabile commerciale (2008)
Laurea in Scienze Naturali presso (2007 - Università di Pisa)
Diploma di Guida Ambientale (2001 – CSCS Pistoia)
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Diploma di Liceo Scientifico (1995 – Liceo Scientifico E.Majorana)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Università di Pisa
Studio delle Scienze Naturali
Dottore in scienze Naturali
Laurea di 2°Livello

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
eccellente
eccellente
Spagnolo
eccellente
sufficiente
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI



Intuizione e soddisfazione dei bisogni



Ottime capacità relazionali ed attitudine a spiegare e parlare in pubblico



Didattica e formazione



Capace di lavorare in un gruppo e in autonomia



Coordinare un gruppo di lavoro

TECNICHE



Abilità manuali e tecnico pratiche e sportive

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.



Giuridiche - tecniche: normative in materia di Turismo, diritto dell’ambiente, legge sui
rifiuti, procedure amministrative, finanziamenti e contributi a fondo perduto



Tecnico-Scientifiche: Botanica, Zoologia, Geologia, Etologia, Matematica, Fisica
,Chimica



Competenze Informatiche: pacchetto Office Internet e posta elettronica, Arcview Gis,
web redazionale



sistemi di gestione e controllo del processo produttivo marketing, produzione e vendita e di prodotti turistici

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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

(10 anni d’esperienza acquisita sul campo e per conseguimento del titolo specifico di Direttore
Tecnico di AdV e di Guida Ambientale)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non prima indicate.



Fotografia : corso di fotografia naturalistica



Corrispondente per riviste di settore e webmaster

Istruttore di Nordic Walking (ANWI) Istruttore di Mini Basket, Assistente Bagnanti, Restauratore
e Falegname, Lavoratore dello Spettacolo
Sportive-Tecniche: Nuoto, Windsurf, Apnea, MTBike, Vela, Basket, Sci-Alpinismo kayak &
Sea-kayak

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

ALLEGATI
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Patente A & B
Corsi di specializzazione ed aggiornamento professionale periodici sia come discente che come
docente
“Ricostruzione stratigrafica e ambientale dell’Olocene nel Bacino del Massaciuccoli e possibili implicazioni nella
subsidenza recente e lo sfruttamento delle risorse idriche”
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