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MARINA GABRIELI  

 

 
 

CURRICULU M V ITAE ET  

STUDIORUM  
 

 
     

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome GABRIELI, Marina 

Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

 

 

• Periodo 15 giugno 2022 

• Nome datore di lavoro Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli 
affari esteri e la cooperazione internazionale. 

• Tipo di impiego Prestazione di lavoro autonomo, contratto d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice nazionale del progetto: “Turismo delle radici – una strategina integrata per la 
ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19” che si inserisce nell’investimento per 
l’”Attrattività dei Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 

• Periodo 9 dicembre 2021 – alla data attuale 

• Nome datore di lavoro Università di Bologna – Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia 

• Tipo di impiego Borsa di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo: “Verso un turismo delle radici in Emilia-
Romagna: memorie, immaginario, aspettative, desideri degli emigrati emiliano-romagnoli in 
Argentina e in Brasile, per un viaggio ospitale alla ricerca delle origini”. 
 

 
• Periodo 

 
18 giugno – 26 settembre 2019/ 20 febbraio 2020 – 15 luglio 2021 

• Nome datore di lavoro APS “Raiz Italiana” (www.raizitaliana.it) 
• Tipo di impiego Prestazione di lavoro autonomo, contratto d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento, ricerca, redazione e produzione per la realizzazione di una collana di 
guide turistiche dal titolo: “Guida alle radici italiane: un viaggio sulle tracce dei tuoi antenati” 
realizzata con il sostegno dalla Direzione Generale per gli italiani all’estero del MAECI (Ministero 
degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale). 

 
• Periodo 

 
1 agosto 2020 – alla data attuale 

• Nome datore di lavoro APS “AsSud Paludi” 
• Tipo di impiego Prestazione di lavoro autonomo, contratto d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo: “Scoprirsi italiani. I viaggi delle radici in Italia” 
nell’ambito dell’Osservatorio permanente delle radici italiane (ORI), istituito dall’associazione 
AsSud Paludi e finanziato dalla Direzione Generale per gli italiani all’estero del MAECI. 
Il progetto, che indaga sul sentimento di appartenenza degli oriundi italiani alla terra d’origine e 
sulle loro aspettative di viaggio, darà vita a una pubblicazione che includerà l’analisi di interviste, 
focus group e di un questionario somministrato a circa diecimila italo-discendenti residenti nelle 
aree maggiormente interessate dall’emigrazione italiana (America del Sud, America del Nord, 
Australia, Europa). 
 

• Periodo 19 marzo 2021 – 17 settembre 
• Nome datore di lavoro Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche, Università della Calabria 

• Tipo di impiego Prestazione di lavoro autonomo, contratto d’opera intellettuale  
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• Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza nell’ambito del master di primo livello “Progettazione e gestione dei viaggi delle 
radici” con il modulo IV: “Realizzare e organizzare viaggi delle radici”, 32 ore. Collaborazione alla 
creazione dell’offerta formativa. 
 
 
 

• Periodo 19 gennaio 2021 – al 14 febbraio 2021 

• Nome datore di lavoro I.I.S.S. A. De Viti De Marco Casarano 

• Tipo di impiego Supplenza per la cdc A-21 geografia, contratto di lavoro a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di geografia economica nelle classi I e II dei corsi “Turismo” e “Amministrazione, 
finanza e Marketing”. 
 
 

• Periodo 1 giugno 2016 - 30 giugno 2017 

• Nome datore di lavoro Associazione “Borghi Autentici d’Italia” 
• Tipo di impiego Prestazione di lavoro autonomo, contratto di incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di un’offerta turistica rivolta agli italiani all’estero e ai discendenti originari di alcuni 
comuni aderenti alla “Rete Nazionale delle Comunità Ospitali”. 

 

          • Periodo  1 settembre – 30 settembre 2016/ 1 febbraio-30 aprile 2017 

• Nome datore di lavoro Associazione Arci – Comitato territoriale Lecce 

• Tipo di impiego Prestazione di lavoro autonomo, contratto di incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto “Arci Turismo Salento” consistente nell’organizzazione di un’offerta 
turistica sostenibile sul territorio salentino e rivolta ai soci Arci di tutta Italia. 

 

• Periodo 28 novembre 2016 – 3 Marzo 2017 

• Nome datore di lavoro Istituto Tecnico Grazia Deledda (Lecce),  

• Tipo di impiego Prestazione di lavoro autonomo, contratto di incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Insegnamento nei corsi di “Marketing e promozione turistica” organizzati da suddetto ente tramite 
il programma “Welfare to Work” (fondo FSE), misura d’intervento della Regione Puglia finalizzata 
alla qualificazione/riqualificazione dei soggetti disoccupati o fuoriusciti dal mercato del lavoro. 

 

• Periodo 5 dicembre 2016 – 22 febbraio 2017 

• Nome datore di lavoro Ente di Formazione “Puglia Smile” (Bari) 

• Tipo di impiego Prestazione di lavoro autonomo, contratto di incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Insegnamento nei corsi di “Marketing e promozione turistica” organizzati da suddetto ente tramite 
il programma “Welfare to Work” (fondo FSE), misura d’intervento della Regione Puglia finalizzata 
alla qualificazione/riqualificazione dei soggetti disoccupati o fuoriusciti dal mercato del lavoro. 

 

• Periodo 10 gennaio – 29 marzo 2017 

• Nome datore di lavoro Sicur.a.l.a Formazione (Barletta) 

• Tipo di impiego Prestazione di lavoro autonomo, contratto di incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Insegnamento nei corsi di “Marketing e promozione turistica” organizzati da suddetto ente tramite 
il programma “Welfare to Work” (fondo FSE), misura d’intervento della Regione Puglia finalizzata 
alla qualificazione/riqualificazione dei soggetti disoccupati o fuoriusciti dal mercato del lavoro. 

 

• Periodo 13 ottobre 2014 – 22 ottobre 2015 

• Nome datore di lavoro GAL “Valle della Cupa”, Trepuzzi (LE); GAL “Terra d’Arneo”, Veglie (LE); 

GAL “Terra d’Otranto”, San Cassiano (LE) 

• Tipo di impiego Prestazione di lavoro autonomo, contratto di incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto “Pugliesi nel Mondo”. Ricerca del materiale documentario confluito 
nel Laboratorio dell’Emigrazione multimediale (www.labepuglia.it) e nei “LABE” dei GAL Valle 
della Cupa di Trepuzzi, Terra d’Arneo di Veglie, Terra d’Otranto di San Cassiano. Realizzazione 
di attività di promozione e animazione del progetto finalizzato allo sviluppo del turismo delle radici 
in Puglia. 
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• Periodo 3 Settembre – 30 ottobre 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Tour Operator "Hello Italy", New York (USA) 

• Tipo di impiego Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla creazione di pacchetti turistici e attività di marketing per la promozione della 
“destinazione Italia” negli USA favorendo, particolarmente, la conoscenza del territorio pugliese e 
di altri centri dell’Italia minore. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

• Date 14 gennaio-18 marzo 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli studi di Bari Aldo Moro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Marketing ed economia del turismo, social media marketing, turismo esperienziale, beni culturali. 

• Qualifica conseguita Short master in “Management della comunicazione turistico culturale” 
 

• Date Novembre 2012 – aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università di Roma "Tor Vergata", Roma  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Elaborazione di un progetto di ricerca dal titolo: “Il turismo delle radici come risorsa valorizzativa 
di un territorio: il caso degli italiani d’Argentina” che indagava sulla domanda turistica dei 
discendenti italiani d’oltreoceano, un segmento turistico dalle enormi potenzialità per la 
valorizzazione dei piccoli borghi. Collaborazione nell’ambito del corso di Laurea Magistrale 
"Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici" (progetti di ricerca, orientamento e tutoraggio 
studenti, attività di gestione amministrativa). Redazione della rivista online "Documenti Geografici". 

• Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca in "Beni Culturali e Territorio" 
 

• Date Ottobre 2008 - maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università di Roma "Tor Vergata", Roma  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Marketing del turismo, geografia politico-economica, organizzazione eventi, sociologia del 
turismo, statistica per il turismo, antropologia, diritto privato per il turismo. Tesi di laurea: "Gli 
emigranti salentini nella provincia di Buenos Aires: storie di vita e generazioni a confronto". 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in "Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici" 
 

• Date Luglio  2010 - febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Universidad de Buenos Aires 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Principali tematiche approfondite: storia dell'emigrazione italiana in Argentina, folklore 
latinoamericano, gestione dei beni culturali materiali e immateriali, acquisizione di una 
metodologia per la realizzazione di indagini qualitative attraverso l'osservazione partecipante e la 
raccolta di materiale biografico. 

• Qualifica conseguita Partecipazione al Progetto di “Mobilità Extra-Europea” dell’Università di Roma “Tor 
Vergata” 
 

• Date Settembre 2008 - luglio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
UAM "Universidad de Madrid", Madrid (Spagna) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Principali tematiche approfondite: geografia del turismo, etnomusicologia, storia dell'arte, lingua 
spagnola. 

• Qualifica conseguita Partecipazione al Progetto "LLP Erasmus" 
 

• Date Ottobre 2004 - maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Storia dell'arte, sociologia del turismo, sociologia dell'ambiente e del territorio, statistica, 
psicologia del turismo, storia economica del turismo, diritto pubblico, Informatica, pianificazione 
territoriale, economia e gestione delle imprese turistiche. Realizzazione della tesi di laurea “Il 
Salento come prodotto turistico di successo: quale evoluzione?”. 

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in "Beni Culturali per Operatori del Turismo".  
 

• Date Settembre 1999 - giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
I.T.C. "M. Laporta", Galatina (Italia) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  
 

  

 

LINGUA COMPRENSIONE ORALE SCRITTO 

 ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE 

ORALE 
 

INGLESE B2 B2 B2 B2 B1 

SPAGNOLO C2 C2 C2 C2 C1 

 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac e dei pacchetti Microsoft Office, Microsoft 
Internet Explorer, Safari, Chrome. 

 

 

PATENTI  Patente di guida (categoria B) 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI Titolo di Cultore della Materia “Turismo Residenziale” (SSD: SPS/10) e “Sociologia del 
turismo” (SSD: SPS/10) conferito il 16 dicembre 2020 nell’ambito del Corso di Laurea in 
Scienze Turistiche (L-15) dell’Università degli Studi della Calabria. 

 

Patentino di accompagnatore turistico rilasciato dal Comune di Firenze – Direzione Attività 
economiche e turismo. Prot. 93699/2018. 

 

PUBBLICAZIONI 
 

- Gabrieli M., "Gli emigranti salentini nella Provincia di Buenos Aires: storie di vita e 
generazioni a confronto", in Note di storia e cultura salentina, Società di Storia Patria per la 
Puglia, 22, 2012, pp. 11-48. 

- Gabrieli M., “Il viaggio come catarsi: l'esperienza migratoria dei tanos d'Argentina”, in A. 
Gimbo, M.C. Paolicelli, A. Ricci (a cura di), Viaggi itinerari, flussi umani. Il mondo attraverso 
narrazioni, rappresentazioni e popoli, Roma, Nuova Cultura, 2014 pp. 583-596. 

- Gabrieli M., “Il turismo delle radici come risorsa di un territorio. Il caso di “italianSide.com”, 
Rapporto italiani nel mondo 2014, Tau Editore, 2014 pp. 317-324. 

- Gabrieli M., “I migranti della Terra d’Arneo: storie di partenze e di ritorni” in Mennonna M., 
Nardò nella storia migratoria di Terra d’Arneo (1861-2014), Nardò, Carrino, 2015. 

- Gabrieli M., “La “Pequeña Italia” di Buenos Aires: una nuova immagine della Little Italy”, 
Rapporto Italiani nel Mondo 2016, Rapporto Italiani nel Mondo 2016, Tau Editore, 2016, pp. 
216-220. 

- Gabrieli M. e Sommario G., “Argentina: una scelta sentimentale”, Rapporto Italiani nel 
Mondo 2018, Tau Editore, 2018, pp. 345-350. 

- Gabrieli M., “Il turismo delle radici e l’esperienza di Raiz Italiana: con un piede in Italia e con 
l’altro nel mondo”, Rapporto Italiani nel Mondo 2019, Tau Editore, 2019, pp. 299-305. 

- Gabrieli M., Guida alle radici italiane. Un viaggio sulle tracce dei tuoi antenati Vol. 1, Oria, 
Raiz Italiana edizioni, 2019, https://www.raizitaliana.it/guida-alle-radici-italiane/?lang=it. 

- Gabrieli M., “Caso studio: l’esperienza dell’associazione Raiz Italiana” in Perri A., Il turismo 
delle radici, Canterano (Roma), 2020, pp. 81-92. 

- Gabrieli M. e Salicandro G., “Una vacanza che porta a casa: gli itinerari delle radici”, in 
Carrera L., Perri A. e Romita T., Riflessioni intorno al viaggio turistico delle radici. Esperienze, 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, economia, diritto, storia dell'arte, geografia. 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità in "Perito Aziendale e Corrispondente in Lingua Estera" 

https://www.raizitaliana.it/guida-alle-radici-italiane/?lang=it
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strategie e scenari post COVID-19, 2020, pp. 151-162, IARC-ETQA, Bruxelles, ISBN: 978-2-
931089-09-5.  
- Gabrieli M., Guida alle radici italiane. Un viaggio sulle tracce dei tuoi antenati Vol. 2, Oria, 
Raiz Italiana edizioni, 2021, https://www.raizitaliana.it/wp-content/uploads/2021/05/GUIDA-
TURISMO-DELLE-RADICI-VOL-2_IT_ES_WEB.pdf. 
- Gabrieli M. e Manzo M., “Cantare l’Italia” in Argentina. Good practices for promoting roots 
tourism”, in F. D’Ovido, F. Favia, P. Iaquinta, Exploring the roots. Maps of a new but an 
ancient tourism, UNICARTourism selected papers, IARC-ETQA Publishers, Tirana-
Brussels, 2021, ISBN 978-2-931089-16-3. 
- Gabrieli M., “Montevideo. Una capitale di cultura italiana”, Rapporto Italiani nel Mondo 
2021, Tau Editore, 2021, pp. 416-423. 

 

                                           CONFERENZE 

E CONVEGNI 
 

 

- 1st UnicarTourism International Conference Academic Research and Tourism, 
Università della Calabria, 19 dicembre 2020. Paper: “Cantare l’Italia” in Argentina. Good 
practices for promoting roots tourism”. 

- Ciclo di conferenze sul turismo delle radici organizzato dall’Ambasciata d’Italia in 
Colombia nelle città di Barranquilla (Circolo Italiano, 25 ottobre 2019), Cartagena 
(Universidad de Cartagena, 27 ottobre 2019), Bogotà (Scuola Leonardo Da Vinci e Centro 
italiano 29 e 30 ottobre 2019), Medellin (Universidad CES, 31 ottobre 2019). 

- Workshop sui viaggi delle radici, 21 ottobre 2019, Expoviajes – Feria nacional de turismo, 
Montevideo (Uruguay). 

- Presentazione della Guida alle Radici Italiane, 9 ottobre 2019, FIT – Feria Internacional 
de Turismo America Latina, Buenos Aires (Argentina). 

- Presentazione della Guida alle Radici Italiane, 25 settembre, Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, Farnesina, Roma. 

- CGIE Seminario di Palermo, 18 aprile 2019, intervento sul turismo delle radici nella 
sessione: “Ambasciatori del patrimonio italiano nel mondo”. 

- BIT Milano 2019, Incontro sul turismo delle radici organizzato da ENIT in collaborazione 
con la Direzione Generale per gli Italiani all’estero del MAECI, 11 febbraio 2019. 

- O turismo da Raízes na Italia: potencial, análise da demanda y descrição da oferta 
turística, 22 ottobre 2018, Istituto Italiano di Cultura San Paolo (Brasile), Circolo Italiano di 
San Paolo. 

- Encuentro sobre el turismo de las raices, 29 settembre 2018, Enit Buenos Aires, FIT – 
Feria Internacional de Turismo en America Latina. 

- Italiani nel Mondo. Quali potenzialità nel Turismo di ritorno?, 15 novembre 2017, 
Associazione ASMEF, Camera dei Deputati, Roma. 

- Italicità: il turismo delle radici come risorsa per la Puglia, 23 febbraio 2018, BTM – 
Business tourism management, Lecce. 

Presentazione del Progetto di Ricerca “Il turismo delle radici come risorsa valorizzativa 
di un territorio: il caso degli italiani d’Argentina”, 24 novembre 2015, Ciclo de 
Conferencias “Las Migraciones Hoy”, l’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires (Argentina). 

-“Pugliesi nel mondo: il turismo delle radici come risorsa per la valorizzazione del 
territorio pugliese", 19 settembre 2015, Fiera del Levante, Bari. Presentazione del progetto 
“Raiz Italiana”. 

- “Musica e Territorio”, 28 maggio 2014, Società Geografica Italiana, Roma. Paper: I “I 
Pizzicati d’Oltreoceano”: una risorsa per la promozione del territorio salentino in Sudamerica. 

- “Il Paradigma della Sostenibilità nelle scienze umane e sociali”, 27 marzo 2014, 
Università Europea di Roma. 

- “Turismo delle Radici: dalla legge 135 del 2001 alle attuali politiche di incoming", 
Associazione culturale "ASMEF", Museo del Grand Tour, Capaccio, Paestum. 

-"Tra vecchie e nuove migrazioni: strategie di integrazione culturale nella cooperazione 
Puglia-Argentina", Associazione culturale "Zero al Cubo", 28 agosto 2011, Palazzo della 
Cultura, Galatina (Lecce).  

 

PROGETTI 
 

Febbraio 2018 – alla data attuata 

Collaborazione con l’Assoociazione Raiz Italiana, la Direzione Generale per gli 
Italiani all’Estero del Ministero degli Affari Esteri, ENIT e alcune regioni italiane per 
la creazione di un’offerta turistica rivolta agli italiani all’estero e agli 
italodiscendenti: coordinamento per l’istituzione di un tavolo tecnico composto da enti 
pubblici e privati, realizzazione del video “Turismo delle Radici” 
https://www.youtube.com/watch?v=JJa3g4FHPgQ; redazione del documento strategico 
nazionale dal titolo “Il Turismo di Ritorno”. 

 

https://www.raizitaliana.it/wp-content/uploads/2021/05/GUIDA-TURISMO-DELLE-RADICI-VOL-2_IT_ES_WEB.pdf
https://www.raizitaliana.it/wp-content/uploads/2021/05/GUIDA-TURISMO-DELLE-RADICI-VOL-2_IT_ES_WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JJa3g4FHPgQ
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Settembre – novembre 2019 

Organizzazione e realizzazione della missione in America Latina (Argentina, Brasile, 
Uruguay, Colombia, Paraguay) per conto dell’associazione Raiz Italiana e finalizzata 
alla promozione del turismo delle radici. L’iniziativa è stata interamente finanziata dalla 
Direzione Generale per gli italiani all’estero del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale e organizzata in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in 
Colombia, Uruguay, Argentina, ENIT Argentina, Regione Puglia, Regione Basilicata. 

 

Settembre 2019 

Organizzazione del viaggio delle radici per l’attrice e presentatrice argentina Emilia 
Attias a Fontevivo (Parma). L’iniziativa è stata organizzata, promossa e finanziata da 
Enit Argentina. Partecipazione al programma televisivo internazionale “El resto del 
Mundo” in data 5 ottobre 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=0M2Rk6DJ9Hk). 

 

Giugno 2018 

Organizzazione dell’Educational Tour: “La Puglia dei miei avi: il viaggio delle radici 
di Mike Amigorena” con l’Associazione Raiz Italiana, l’Ufficio Enit di Buenos Aires e 
finanziato dal Programma Operativo Regionale FESR-FSE Puglia 2014-2020 - Asse VI - 
Azione 6.8", attraverso l'Avviso pubblico dell'Agenzia Pugliapromozione "Attività di 
Educational e Press Tour per la promozione turistica della destinazione Puglia – Annualità 
2018”. Il progetto ha consentito al noto attore Argentino, Mike Amigorena, di realizzare il 
suo viaggio delle radici in Puglia e a Bisceglie, città in cui nacque suo nonno. 

 

                 
              Novembre 2017 – gennaio 2019 

APPARTENENZA  A GRUPPI / 
ASSOCIAZIONI 

 

Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “RAIZ ITALIANA” che, nata con il bando 
“PIN – Pugliesi Innovativi” (Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia 
e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione), si presenta come una comunità per discendenti italiani residenti 
all’estero e si occupa di offrire supporto a tutti coloro che sono intenzionati a scoprire le proprie 
origini e a creare o rinsaldare il legame con l’Italia. Nello specifico fornisce assistenza per le 
ricerche storico-familiari e la creazione di itinerari finalizzati alla scoperta delle proprie origini 
(visita al paese degli avi, ricerca dei parenti residenti in Italia ecc.). L’associazione si occupa 
anche di supportare enti pubblici e privati nella creazione di un’offerta turistica rivolta agli 
italiani all’estero. 
Si segnalano i servizi del Programma “L’Italia Con Voi” di Rai Italia:  
- puntata del 14 novembre 2018: https://www.youtube.com/watch?v=Wgv7ipjueio 
- puntanta del 3 dicembre 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=d2tPiveBNs0&feature=share&fbclid=IwAR3IKPphsmRm
wkcdMZQQDz7EI-On4vvlSwrGZTzdBELNW3MByXBRpeSWAvU 

 

Membro del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo in qualità di rappresentante 
dell’Associazione UPE (Unione Pugliesi Emigrati). Eletta a settembre 2018 e in carica fino 
al 2023. 

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI  Primo premio, per la categoria “Master”, alla XII edizione del Concorso video 
“Memorie Migranti” del Museo regionale dell’Emigrazione “Piero Conti” di Gualdo 
Tadino. Il video “Storie di Migranti in Terra d’Arneo” è di proprietà del Gal “Terra 
d’Arneo”, realizzato nell’ambito del progetto di cooperazione “Pugliesi nel Mondo” e 
per la rete dei LABE (Laboratori dell’emigrazione). Produzione di GiaNet Media – In 
Onda Web TV, interviste e contenuti a cura di Marina Gabrieli, coordinatrice del 
progetto. 

 

 Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, Io sottoscritta 
Marina Gabrieli, C.F. GBRMRN85H56D862V, Cittadina Italiana, ai sensi e per gli 
effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto 
la propria responsabilità dichiaro che le informazioni contenute nel presente 
curriculum corrispondono a verità. 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti  nel mio curriculum vitae in base  
all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla  

https://www.youtube.com/watch?v=0M2Rk6DJ9Hk)
https://www.youtube.com/watch?v=Wgv7ipjueio
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 
 
 

Aggiornato: 21 giugno 2022 
 

Marina Gabrieli 

 


