
Curriculum Vitae di Gabriele Valdevit

gabriele.fvg2023@gmail.com

Esperienze Professionali

Da maggio 2017
ad oggi

General Manager
Centro Meduna Soc. Cons. a r.l. - Pordenone - (www.centromeduna.it)
Ricopro il ruolo di direttore di centro commerciale come libero 
professionista alle dirette dipendenze del CdA del centro commerciale.
Dal 2019 svolgo anche il ruolo di RSPP per la Centro Meduna scarl.
1) Supervisione delle manutenzioni dell'edificio.
2) Coordinamento dei servizi di guardie e pulizie.
3) Gestione delle spese generali del centro commerciale.
4) Analisi dell'andamento del centro, presenze e fatturati.
5) Preparazione del Consiglio di Amministrazione del centro per 
l'aggiornamento delle attività da svolgere.
6) Preparazione del bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea dei 
titolari dei punti vendita.
7) Definizione e costruzione di gare d'appalto per attività specifiche del 
centro commerciale.
8) Gestione della sicurezza del centro commerciale.

Da gennaio 2016
ad oggi

Libero Professionista
Amministratore di Condominio a Sacile 
(www.oikos-amministrazioni.com).

Gennaio - Luglio
2016

Insegnate
Istituto Istruzione Superiore Leopardi-Majorana (www.leomajor.gov.it)
Liceo Classico e Scientifico a Pordenone
1) Insegnamento di matematica e fisica alle classi terze e quarte indirizzo 
scienze umane.

Settembre 2006 -
Gennaio 2015

Direttore di Centro Commerciale
Promocenter srl - (www.promocenter.info)
Centro Commerciale Meduna - Pordenone - (www.centromeduna.it)
1) Supervisione delle manutenzioni dell'edificio.
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2) Coordinamento dei servizi di guardie e pulizie.
3) Coordinamento con il Responsabile per la Sicurezza della gestione dei 
cantieri temporanei.
4) Gestione delle spese generali del centro commerciale.
5) Analisi dell'andamento del centro, presenze e fatturati.
6) Collaborazione con l'agenzia pubblicitaria per la definizione delle 
campagne promozionali del centro.
7) Vendita di spazi espositivi.
8) Preparazione, circa una volta al mese, del consiglio di Amministrazione
del centro per l'aggiornamento delle attività da svolgere.
9) Stesura del bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea dei titolari 
dei punti vendita.
10) Definizione e costruzione di gare d'appalto per attività specifiche del 
centro commerciale.

Febbraio -
Settembre 2006

Formazione per il ruolo di Direttore di centro commerciale
Promocenter srl (www.promocenter.info) - Parma
1) Studio della struttura legale del centro commerciale.
2) Sopralluogo in alcuni centri commerciali.
3) Visione della costruzione del centro commerciale.
4) Organizzazione dell'apertura del centro commerciale.

Settembre 2005 -
Gennaio 2006

Agente Assicurativo
Studio Previdenza e Servizi Finanziari snc (www.unipolpordenone.it)
Pordenone
1) Vendita di assicurazioni e inizio del percorso per diventare agenti 
dell'agenzia Unipol di Pordenone.

Settembre 2004 -
Agosto 2005

Commerciale di prodotti informatici
Vi.S.A. Sistemi srl (www.visasistemi.it) - Pordenone
1) Sviluppo e gestione del mercato elettronico riservato alla pubblica 
amministrazione, CONSIP.

Luglio 2002 -
Luglio 2004

Amministrazione
Previnet spa (www.previnet.it) - Mogliano Veneto (VE)
1) Controllo e gestione di un fondo pensione chiuso, FONTE.

Maggio 2001 -
Novembre 2003

Insegnante
CEPU srl (www.cepu.it) - Pordenone
1) Preparazione agli esami degli studenti universitari e per il diploma per 
gli studenti delle scuole superiori.

Gennaio 2001 -
Ottobre 2001

Servizio Civile
Comune di Porcia (www.comune.porcia.pn.it) - Porcia (PN)
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Aiuto alle assistenti sociali, trasporto passeggeri e call center.

Estate 1992 e
1993

Operaio
Verardo spa (mobilificio)
Brugnera (PN)

Studi Svolti

Corsi di
aggiornamento

annuali

I corsi di aggiornamento che sono tenuto a seguire ogni anno per 
mantenere le qualifiche di amministratore di condominio e RSPP sono 
svolti con AsCom Pordenone (https://ascom.pn.it/) e IAL srl.
Seguo corsi di aggiornamento non obbligatori con ADCC 
(https://www.direttoricentricommerciali.it/) per i centri commerciali.

2021
Scuola di liMes (https://scuoladilimes.it), corso di geopolitica “Le chiavi 
del mondo”

Agosto 2019
Agosto  2021

Scuola Mosaicisti (www.  scuolamosaicistifriuli.it  ) – Spilimbergo (PN)
Corso breve di mosaico.

Gennaio-Luglio
2018

IAL srl (www.ialweb.it) – Pordenone
Corso per Responsabile per il Sistema di Prevenzione e Protezione – RSPP
(vedi D.lgs. 81 09/04/08): moduli A, B e C.

Settembre
2017

Università degli Studi di Udine (www.uniud.it)
Corso di specializzazione di iconografia e iconologia dell’arte cristiana

Luglio – Agosto
2016

Beta Formazione srl (www.betaformazione.com) - Lugo (RA)
Corso per tecnico certificatore energetico

Marzo – Aprile
2015

Language Skills Inc. (www.  lalschools.com  ) - Boston (USA)
Corso d'inglese generale

Aprile 2014
IAL srl (www.ialweb.it) - Pordenone
Corso sui social network (16 ore)

Dicembre 2000

Università degli Studi di Trieste (www.units.it) - Trieste
Laurea in Fisica
Tesi: "Struttura elettronica e diffusione risonante nel sistema Pb/Ge(111)".
Voto finale: 108/110

1997 - 1998
Universitè de Paris XI - Parigi, Francia
Svolto il quarto anno di fisica a Parigi attraverso il progetto Erasums.

Giugno 1993
Istituto Tecnico Commerciale O. Matiussi - Pordenone
Diploma in ragioneria

pag. 3 di 4

http://www.units.it/
http://www.ialweb.it/
http://www.ialweb.it/
http://www.uniud.it/
http://www.ialweb.it/
http://www.scuolamosaicistifriuli.it/
http://www.scuolamosaicistifriuli.it/
https://scuoladilimes.it/
https://www.direttoricentricommerciali.it/
https://ascom.pn.it/


Curriculum Vitae di Gabriele Valdevit

Abilità informatiche

Sistemi operativi:
- Windows buono

- IO.S. buono

Programmi:
- MS Word, MS Excel esperto

- Outlook, pacchetto Open Office buono

- MS Power Point, MS Access principiante

Conoscenze linguistiche
- Italiano madre lingua

- Inglese livello B2

- Francese livello B1

- Tedesco livello A1

Hobby e Interessi

Sport
- scherma antica, acro storico

Letture
- saggi di carattere prevalentemente storico

- liMes, rivista di geopolitica

- fumetti e manga

Volontariato
- Dal 2021 presidente di categoria degli amministratori di condominio in Ascom 

Pordenone (Abiconf) e membro dell’assemblea dei quadri di  Ascom Pordenone

- 2015: ho svolto a marzo e aprile alcune attività con Boston Cares

- 2013-2015: coordinatore del Consiglio di Pordenone dei soci di Coop Cons. Nordest

- dal 2009: membro Consiglio Distrettuale di Pordenone dei soci di Coop Cons. Nordest

- dal 2003: membro di un'associazione di ricostruzione storica

- 2001 - 2007: segretario cittadino di un partito politico a Porcia

- 2004 - 2006: Consigliere Comunale nel Comune di Porcia

- 1996 - 2001: membro di un'associazione politica giovanile

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679, “GDPR”.
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