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Il sott eriii  Sabino rirulli ai sensi degli art,46 e 47 DPR
4v_M)00, eonsa i- ole delle sanzi MÌ penali previ te dair.in.76 del
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Cirllli Sabino

Italiana

Da vi a< ,( i it > 20 ! 5 .\t t tii

< ) .Davide /  gta

Parlame tate della Repubblica Italiana
I ffici  St   a e PortaMK t*

ufficio sla  a, cura ddl'ìnl rma/ionc isiit /i nale, redazione de  comunicati e della
rassegna sìampa  uoti ia a, rapporti con le principali (estate  iornalìstiche nazionali ed
internazionali

a a ost  20! I ad  gg 
feair  a l'Ato aria

S ettacol 

!  fii.io Sta  a

ullìuìo stampa, cura dcH imniagine coordinata, redazione dei comunicati   delta
rassegna . ta pa quotidiana, ra   rti con le   inci ali testate gio  alistiche nazionali ed
interna i nali

a genn.iiu 2007 ad oggi
Laiu  t oif.uiini»

I eslata  iomahNiicj leader di  conomia c marketi g  ulla filiera dei beni di consumo
( oliaborazione giornali lica

Inchieste giornalìstiche a livell  naz on le e  internazionale

a gennaio 2004 ad  ggi
Venet  Strade

ro ettazi ne,c struzione e  anutenzione Infrastrutture
< (lilalxtr /ione giornalisiit'a

Re az one testi  er p r odici.> P ssaggi a Nord Est
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Da marzo 2013 a gennaio 2017
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Es erti Contabili della Provincia di Trev so
Ordine professionale

Ufficio Stampa e Portavoce del Presidente
ufficio stampa, cura dcli inlormaziune istituzionale, i«dazione  ei eo unicaii e  ella
ra se na stampa quoti iana, rapporti c n le principali testate giornali diche nazionali od
intemazionali

a giugno 201 (> a  icembre 2016
Confmdustria Venezia

As oci zione di ra presenta  a delle imprese italiane

Uff cio Stampa e Portavoce dei Presidente

uilieio stam a, cura  ell'inforimi/jnne istituzionale, redazione dei comunicati e della
rassegna stampa  uotidiana, ra porti co  le principali testate  iornalistiche nazionali ed
ìni i  azion li

Da a osto 20 11 a  ovembre 3.016

Tino Eventi
Società nel seriore della Ristorazione, Catering, organizzazione event 

Ufficio Stampa
ilieio stampa, cuia dell  mmagine coordinata, redazione dei comunicati c della

rassegna stampa q otidiana, rapp rti con le principali test te giornalistiche  azionali ed
interna/ioiiHli

Da  ennaio 2007 a n vem re 2016
V P Events

Attivil  fieri tiche od eventi

ff! ciò St m a

ufficio  ta pa, cura dciri ina ine coordinata, redazione  ei comunicati e della
rassegna stampa  uoti iana rapporti con le  rincipali testate gio  alistiche nazionali e 
internazi nali

Da  ennaio 2004 a novembre 2016
Venezia Terminal Pa seggeri SpA
Gestione e pro ozione attività cmcìeristìca

Ufficio Stampa e  ortavoce Presidente

ufficio stampa, cura d rinfi rmazione istituzionale, redazione dei comunicati e della
rasse na stampa quotidiana, rapporti con le  rincipali testate giornali t che  az onali ed
internazionali

Da ottobre 2007 a  arzo 201 fi
V.E.L.A.SpA e in precedenza Venezia Marketin  & Evènti
Organiz azi ne Grandi Eventi a Venezia.

Officio Stampa
Ufficio stampa e Comunicazi ne  el Ca  eval   i Venezia,  ori avoco  iiettore
Artìstico e Presi e te, or anizzazione conferenze sta pa e comunica one eventi

Da gennaio 20 I 5 a gennaio 20 16

ANCE (As ociazione ('ostrutturi Edili ed affini ) di Venezia

Associazione di  rofessionisti

Ufficio Stam a
ufficio stampa, cura  cll iiii rmazione istituzionale, redazio e dei comunicati e della
rassegna  tampa   otidiana, r pporti co  ì principali giornali  azionali e internazionali

[fa gennaio 2015 a gen aio 2016
Lucian  Belici
Artista

fficio Sta  a
Attivila di comunicazione e supporto a mostre ed eventi del rallista Luciano Belle 
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D  gennaio  014 a marzo 2016
Oltre; 

Oig nizz zione Eventi

Uffic o Stam a
Uffic   Stampa e Comunicazione per fiere ed eventi(Salone Nautico di Venezia,
alone del Volo. O en Air Expo, Salone de! Benessere)

Da gennaio 2008 a dicembre 2014
Ordine dei Dottori ( ' mine  iali ti c degli Esperti Contabili della Provinc a di Venezia
Ordine professionale

Ufficio Stampa e Portavoce d ! Presi ente

uitìcio stampa, cura de  info mazione istituzionale, redazione dei comunicati e della
rassegna stampa  uotidiana, lapponi con le prin ipali testate  iornalirtiche n  ionali ed
internazionali

Da agost  2011 a giugno 2014
Enoteca Venet 

Ristorazione ed eventi

Ufficio Stam a
ufficio stampa, cura dell imma in  coordinata, redazione dei comunicati e della
rasse na stampa  uoti iana, rapp  ti con le principali testate giornalistiche nazionali ed
internazionali

Da  ennaio  007 a dicembre  012
Fon a i ne Gianni Pellicani

F n azione culturale solio l Alto Patronato delia Re ubblica

Ufficio Stampa e Co unicazione

uffici  .stampa, cura dell inl rmazi nc istitu ionale, redazione dei comunicati e della
ra segna stampa qu tidiana, rapporti con le principali te tate gio  ali.-,fiche nazionali ed
intemazionali

Da settembre, 2010 a maggio 2011
Eagl s Airlines
Compagnia Aerea

Ufficio Stampa e Comunica io e

ufficio stampa, cura dcll’infumiazionc, redazione dei comu icati e della rassegna
stampa quoti iana, rapporti con le pri cipali testate  iornalistiche nazionali ed
int mazionali

Da febbraio 2 10 a novembre 2011
Logo G oup
O  aniz a ione eventi mu icali

fficio Stampa e Co ni unica zio ne
ufficio stampa, cura dellfimmagiue coordinata., redazione dei co unicati e della
assegna siam a quotidiana, ra porti con le principali testate gio  alistiche nazionali ed

internazionali

Da gennaio 2000 a luglio 2010
Regione Veneto

Ist tuzio e

fficio Stampa
Ufficio stam a e comun cazione integrata e  intermediazione con i mass me ia a
supporto del programma operativo re ionale parte FESR della Regi ne Veneto

Da gennaio 2009 a maggio 2010
LAB23
Urban e eco design

fficio Sta pa e Comunicazione
ufficio sta  a, cura dell immagine coordinata, redazione dei comunicati e della
rassegna stam a  uotidiana, rapporti con le prin ipali testate giornalistiche nazionali ed
internazional 
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D   ennaio 2009 a giugno 2010
Gruppo Bas o

impu sa di couli u/ioni ed idei e grandi opere
Ufficio Slampa
ullicio slam.pa, cura  ell immagine c ordinala, re a ione dei comu icali t. della
rassegn  stam a  uoti iana  rapporti con le principali tesiate giornali-li he nazi nali ed
internaz o ali

Da gennaio 2009 a giugno 2010
BHR Hotel
Tlirismo e Ricefiivita

Uffi io Stampa
ulficiu stam a, cura deirimma ine coordinata, redazione dei com nicati e della
rassegna stampa quotidiana, ra porti con le principali testale giornalisti he nazionali ed
internazionali

Eia gennaio 20011 a ottobre 20 i 0
Intennccting

Or anizza ione fie e e  eventi

Uffi io Sfarcipa  or mosini Auto e Molo  *Epoca e fu riserie

ufficio stam a, cura ticll'immagine coordinata, re azione dei comunicati e d e Ila
assegna  tampa quotidiana, rapporti coti le principali tesiate giornali?-iehe, nazionali e 

inte  a ionali

Da  ennaio 2005 a aprile 2005
Massimo Cacciaii

Candidato sindaco di Vene ia

Ufficio Stampa con esito positivo del Candidato sin aco di Venezia

ufficio stampa, cu a dell'informazio e istitu ionale, r  azione dei comunicati e della
rassegna stampa quotidiana, rap orti con le principali testate  iornalist che nazionali ed
internazionali

a mar o 2003 a ottobre 2009
Hud valìere S a

Società fieristico

Ufficio  tam a di tutti i prodotti fieristici
ufficici stam a, cura delì intornia ione istituzionale, redazione dei comunicati e della
rassegna stampa quotidiana,  apporti con le  rincipali lesiate gio  alistiche nazionali cd
i temazion li Direttore testate Padovafie e

Da  arzo 2003 a dicembre 2003
Àscom Pd

Istituzione

Giornalista

Realizzazione servizi televisivi e promozionali

Da ma z  2003 a dicembre 2003
Ipp ca Chamtel
Televisione

Giornalista

Realizzazione servizi televisivi e promozionali

Da ma  io 2(J  ! a lu lio 2001
Liceo Scientifico  G.Veronese di Ghioggia (VI-)

Commissari  di Storia dell Atte nella V Com issione per gli esami  i maturità
Professore
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

* Date (da - a)

- Nome e tipo di istituto di
istruzion  o formazio e

• Princ pal  materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Da sdlembre 2002 a  icembre 2002

entro Studi Comunicare l'Impresa e Communit , con partner hip Un industri a Treviso
Master posi laurea "Marketin  e Comunicazione  'impresa  

Strumenti   tecniche  i ma keti g e comunicazione azie dali
Organizzazione E e ti e conventi n aziendali

Idoneo

Viiicilote  i borsa di Sludiu

Da febbraio 2002 a settembre 2002
La Biennale di Venezia
Stage presso Ufficio Co unicazione - Borsista

Attiv tà di preparazione e supporto per la Biennale d arte del 2002

Da settembre  001 a icbbiaio 2002
Accademia di Brera - ilano

Borsista nel Master post laurea "O ganizzazione e Comunicazione delle Arti Visive 

Strumenti e tecniche   r organizzate e comunicare grandi eventi, fu i raisi g

Da cìngilo 2000 a mag io 2001
Servizio Civile p e so As ociazi ne Retinite Pi mentosa del Trivenet 

Con ulenza in campo legislativo  resso il Tribunale di Venezia, Sezione giudici di
pace

Da 1993 a 2000
Università Cà Fosca ri  i Venezia

Laurea in  ettere, Conservazione BB.CC. (Vecchio Ordinamento)
110/110 con lode

Da 1987 a 1992
Liceo Scientifico Albert Einstein di Cerigliela (FG)
Diploma di Maturità Scientifica
60/60

Madrelingua ITALIA O

Altre lingue

• Capacità di lettura
* Capacità di scrittura

6 Capacità di espressione orale

Inglese
Eccellente
Eccellenti:

EC ELLEN'I 1-

Sp gnoi.o

Eccei lente
Eccellente
ECCTLLEN IO

Capacità e competenze
RELAZIONAI!

OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM .  APACI!À RELAZIONALI E CREA IVE.
Leaders ip e ài m Udine al prue lem sol vinci, esperienze plurime di
COL ABORAZf(JNE IN AMBI  O  AVORATIV  IN AZIENDE E ISTITUZIONI.
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Capacita l compì- h-n f
()ROAiN!C AriVr

Capacita e competenze.
TFCNIC F

altre; capacita l compì; itnzf

Patènte o patenti

U l.-TE RIOR1  N ORM AZ IONI

Pàgina 5 - Ciitnrumm vitav ili
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l'ACII    C( ),MI INK ' \  VA, I  NO A I SPI.klE.N/A Nl.'i CAMPO DI-LI.  COMI iNICAZIONF L

OH liONL HM  ZIONI i i )N  O DO  M.Il: ISTI TDZK I I f- DELI TMPRE.SA.
( )k< ìANI/ZA/K )NF C  EETI N/.E Sì AMILA I OR AHI >l EVENTI.

(>l  i A CONOSCI-N/A F PADRON NZA NELL'USO DEI SIS  EMI WINDOWS E MAC E DEI
SU I APPI jc'Al IVI. WEB SUR fi NO. PRLKiRAMMI DI VI EO SCRII TURA, DEI SISTEMI DI
ARi.'||IVIA/K INE.

Dal 2008 Tessera ordine ma/.i» inai l dii gio nalisi i n. 126879

Rateine guida sipo  TV

Istituzioni e  ziende press  cui ho lavorato

Il  ottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.l  . n. 196/2003,
ie i dati  ei sonali racc lti  ai'anim Ir ttiili ai  he i on stnitiienli in fio  ali i

e clus vame te ne 'amhito del procedimenfo per il quale la  resente
dichiarazione viene r  a.

Il dichiarante

17/01/2017 Sabino Grulli




