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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome e cognome  DARIA GABUTTO  

Luogo e Data di nascita  Cuneo   23/04/1963 

Indirizzo  VIA AMEDEO ROSSI, 4  CUNEO 

Telefono  0171444811/821 

Fax  /// 

e-mail  daria.gabutto@comune.cuneo.it 

Nazionalità  Italiana 
 
 

Posizione lavorativa attuale 
 

Data inizio   01/01/2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cuneo – Via Roma, 28  

Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego  Istruttore amministrativo categoria “C”- Contratto a tempo indeterminato –  

Principali mansioni e responsabilità  Fino al 31/12/2017 in distacco presso Scuola Comunale Professionale “A. Lattes” Gestione 
segreteria amministrativa e didattica della Scuola - Responsabile corsi finanziati dalla Provincia. 
Dal 1/01/2018 al 02/06/2019 – Settore Servizi al cittadino e affari demografici: Ufficio elettorale 
del Comune di Cuneo. 

Dal 3/06/2019 – Settore Cultura, affari istituzionali interni e pari opportunità - Ufficio spettacoli 
 
 

Impieghi precedenti  
 
 

Data inizio   29/12/2006 fino al 31/12/2009 (Precedentemente a tempo determinato dal 01/09/2004)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Comunale Professionale “A. Lattes” – Istituzione del Comune di Cuneo 

Tipo di azienda o settore  Scuola Professionale 

Tipo di impiego  Istruttore amministrativo categoria “C”- Contratto a tempo indeterminato  

Principali mansioni e responsabilità  Gestione segreteria amministrativa e didattica della Scuola - Responsabile corsi finanziati dalla 
Provincia di Cuneo 

 
 

Date (da – a)  Agosto 1999 – aprile 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cuneo e Associazione Cuneo Eventi 

Tipo di azienda o settore  Settore Cultura - Associazione 

Tipo di impiego  Segreteria di Direzione della manifestazione “Scrittorincittà” a. 1999 - 2003 

Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con case editrici, autori ospiti. Redazione programma, materiale pubblicitario. 
Coordinamento enti, volontari, collaboratori, ospitalità. 

 
 

Date (da – a)  1991 - 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuole statali elementari, medie e superiori, agenzie di formazione professionale 

Tipo di azienda o settore  Scuola 

Tipo di impiego  Insegnante di lingua inglese 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di lingua inglese 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 
 

Data  19/02/1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Torino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue – Inglese e tedesco 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e letterature straniere moderne - Inglese 
 
 
 

Formato europeo per il curriculum 
vitae 
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Date   10/02/2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Piemonte 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di lancio del Progetto Interregionale: Verso un sistema nazionale di certificazione 
delle competenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

Date   19/05/2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IAL CISL 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
 
 

Date   10/07/2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Cultura e Qualità - Torino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza e applicazione delle norme europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 19011 nei 
Sistemi di Gestione Qualità 

• Qualifica conseguita  Auditor Interno Sistemi per Gestione Qualità 
 
 

Capacità e competenze 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

Capacità di lettura   elementare          buono           discreto        ×  eccellente 

Capacità di scrittura   elementare          buono         × discreto           eccellente 

Capacità di espressione orale   elementare          buono         ×  discreto          eccellente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
  

Microsoft Word   elementare          buono           discreto        ×  eccellente 

Microsoft Excel   elementare           buono        ×  discreto          eccellente 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 


