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Docente classe di concorso B022
Diploma di maturità professionale – I.P.S. G. Valle – Padova - anno 1996
Qualifica post diploma di fotografo – ISFAV – Padova - anno 1998
Diploma di Maturità tecnica – perito industriale delle arti fotografiche
I.I.S. Bodoni/Paravia – Torino – anno 2009
Diploma di maturità Tecnico dell'industria Audiovisiva
I.P.S. “Albe Steiner” Torino – anno 2010
Abilitazione classe di concorso C490 “Reparti di lavorazione per le arti fotografiche” - IUAV
Venezia – 14/07/2014
Vincitore concorso nazionale docenti classe di concorso B022 – Laboratorio di tecnologie e
tecniche delle comunicazioni multimediali.
Servizio di leva: assolto nell’anno 2000
(servizio civile presso “IRPEA – Istituti Riuniti Per l’Educazione e l’Assistenza – CEOD – Centro
Educativo Occupazionale Diurno”)
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gabriele Toso

Anno 2021 – 2022

Docente di laboratorio di tecnologie e tecniche di comunicazione multimediale B022
presso l'IIS G. Valle – Padova indirizzo professionale di fotografia e indirizzo tecnico – grafica e
comunicazione
Responsabile del dipartimento tecnico grafico e fotografia.
Responsabile PCTO indirizzo di fotografia.
Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale, moda, arredamento,
reportage, beni culturali.
Anno 2020 – 2021

Docente di laboratorio di tecnologie e tecniche di comunicazione multimediale B022
presso l'IIS G. Valle – Padova indirizzo professionale di fotografia e indirizzo tecnico – grafica e
comunicazione
Responsabile del dipartimento tecnico grafico e fotografia.
Responsabile PCTO indirizzo di fotografia.
Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale, moda, arredamento,
reportage, beni culturali.
Anno 2019 – 2020

Docente di laboratorio di tecnologie e tecniche di comunicazione multimediale B022
presso l'IIS G. Valle – Padova indirizzo professionale di fotografia e indirizzo tecnico – grafica e
comunicazione
Responsabile del dipartimento tecnico grafico e fotografia.
Responsabile PCTO indirizzo di fotografia.
Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale, moda, arredamento,
reportage, beni culturali.
Anno 2018 – 2019

Docente di laboratorio di tecnologie e tecniche di comunicazione multimediale B022
presso l'IIS G. Valle – Padova indirizzo professionale di fotografia e indirizzo tecnico – grafica e
comunicazione
Responsabile del dipartimento tecnico grafico e fotografia.
Responsabile PCTO indirizzo di fotografia.
Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale, moda, arredamento,
reportage, beni culturali.
Anno 2017 – 2018

Docente di laboratorio di tecnologie e tecniche di comunicazione multimediale B022
presso l'IIS G. Valle – Padova indirizzo professionale di fotografia e indirizzo tecnico – grafica e
comunicazione
Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale, moda, arredamento,
reportage, beni culturali.
Anno 2016 – 2017

Docente di laboratorio di tecnologie e tecniche di comunicazione multimediale presso l' IPSIA
Galileo Galilei di Castelfranco Veneto -TV corso di operatore della comunicazione audiovisiva.
Docente di Multimediale presso l’istituto di formazione professionale CFP Camerini Rossi – Padova
nel corso di operatore grafico Multimediale. Fotografo e videomaker free-lance nel campo
industriale, moda, arredamento, reportage,beni culturali.
Anno 2015 - 2016
Docente ITP di Laboratorio di fotografia presso l’istituto G.Valle nel corso di operatore della
comunicazione fotografica.
Docente di Multimediale presso l’istituto di formazione professionale CFP Camerini Rossi – Padova
nel corso di operatore grafico Multimediale. Fotografo e videomaker free-lance nel campo
industriale, moda, arredamento,reportage,beni culturali.

Anno 2014 - 2015
Docente ITP di Laboratorio di fotografia presso l’istituto G.Valle nel corso di operatore della
comunicazione fotografica.
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Docente di Multimediale presso l’istituto di formazione professionale Camerini Rossi – Padova nel
corso di operatore grafico Multimediale. Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale,
moda, arredamento,reportage,beni culturali.
Anno 2013 – 2014
Docente ITP di Laboratorio di fotografia presso l’istituto G.Valle nel corso di operatore della
comunicazione fotografica.
Docente di Multimediale presso l’istituto di formazione professionale Camerini Rossi – Padova nel
corso di operatore grafico Multimediale. Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale,
moda, arredamento,reportage,beni culturali.

Anno 2012 – 2013
Docente ITP di Laboratorio di fotografia presso l’istituto G.Valle nel corso di operatore della
comunicazione fotografica.
Docente di Multimediale presso l’istituto di formazione professionale Camerini Rossi – Padova nel
corso di operatore grafico Multimediale. Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale,
moda, arredamento,reportage,beni culturali.

Anno 2011 – 2012
Docente ITP di Laboratorio di fotografia presso l’istituto G.Valle nel corso di operatore della
comunicazione fotografica.
Docente di Multimediale presso l’istituto di formazione professionale Camerini Rossi – Padova nel
corso di operatore grafico Multimediale.
Fotografo e
videomaker
reportage, beni culturali.

free-lance

nel campo industriale, moda, arredamento,

Anno 2010 - 2011
Docente ITP di Laboratorio di fotografia presso l’istituto G.Valle nel corso di operatore della
comunicazione fotografica.
Docente di Multimediale presso l’istituto di formazione professionale Camerini Rossi – Padova nel
corso di operatore grafico Multimediale.
Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale, moda, arredamento,
reportage, beni culturali.
Anno 2009 – 2010
Docente ITP di Laboratorio di fotografia presso l’istituto G.Valle nel corso di operatore della
comunicazione fotografica.
Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale, moda, arredamento,
reportage, beni culturali.
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Anno 2008 – 2009
Docente ITP di Laboratorio di fotografia presso l’istituto G.Valle nel corso di operatore della
comunicazione fotografica.
Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale, moda, arredamento,reportage, beni
culturali.

Anno 2007 – 2008
Docente ITP di Laboratorio di fotografia presso l’istituto G.Valle nel corso di operatore della
comunicazione fotografica.
Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale, moda, arredamento,reportage, beni
culturali.

Anno 2006 – 2007
Docente ITP di Laboratorio di fotografia presso l’istituto G.Valle nel corso di operatore della
comunicazione fotografica.
Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale, moda, arredamento,reportage, beni
culturali.
Anno 2005 - 2006
Docente ITP di Laboratorio di fotografia presso l’istituto G.Valle nel corso di operatore della
comunicazione fotografica.
Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale, moda, arredamento,reportage, beni
culturali.

Anno 2004 - 2005
Docente ITP di Laboratorio di fotografia presso l’istituto G.Valle nel corso di operatore
comunicazione fotografica. Docente nei corsi di Approfondimento per le classi 1^ e 2^
fotografia.
Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale, moda, arredamento,reportage, beni
culturali.

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 15

Curriculum Vitae

Gabriele Toso

Anno 2003 - 2004
Docente ITP di Laboratorio di fotografia presso l’istituto G.Valle nel
corso di operatore della comunicazione fotografica.
Docente di audiovisivi digitali e il linguaggio Audiovisivo per il corso di terza area, tecnico
operatore della comunicazione pubblicitaria orientato alla progettazione e produzione
multimediali presso l’ I.P.S. G.Valle.
Docente nei corsi di Approfondimento per le classi 1^ e 2^ fotografia, di Storia della fotografia,
composizione dell’immagine; e progetto di ripresa fotografica citta
di Padovala“citta invisibile”.
Fotografo e videomaker free-lance nel campo industriale, moda, arredamento,reportage, beni
culturali.
gennaio 2001 settembre 2002
Freelance fotografo presso vari studi fotografici ed agenzie di Padova e provincia, tra cui:
Mauro Negro & C., Masara

snc, Roberto Sordi.

Approfondimento della fotografia d’arredamento, grazie alla collaborazione come assistente nella
realizzazione dei cataloghi e della campagna pubblicitaria di Le Fablier.
Agenzia Competitive Omniline http://www.antartika.it/omniline/index.html.
gennaio 1999 dicembre 2000
Freelance fotografo, presso vari studi fotografici di Padova e provincia, tra cui:
Mauro Negro & C. (http://www.mauronegro.com) Masara

snc Roberto Sordi

giugno 1997 dicembre 1998
Assistente di studio presso
(http://www.photopaolopoli.it/).

lo

studio

fotografico

“PhotoPaoloPoli”

di

Padova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2022

Attestato
corso metodologie per l’insegnamento delle tecniche di progettazione del prodotto audiovisivo
Istituto Rossellini – Roma (SOFIA) – online
Attestato
corso metodologie per l’insegnamento della produzione televisiva e cinematografica
Istituto Rossellini – Roma (SOFIA) – online
Attestato
corso metodologie per l’insegnamento della tecniche del montaggio audiovisivo
Istituto Rossellini – Roma (SOFIA) – online
Attestato
© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu
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corso metodologie per l’insegnamento della tecnica di registrazione del suono
Istituto Rossellini – Roma (SOFIA) – online

2021

Attestato
patentino drone A2
Operatore Educazione visiva a scuola – MI - MIBACT

2020

Attestato
Coltivare il bene comune online – insegnare l’educazione civica (SOFIA)
Attestato
Insegnare e riflettere sulla shoah dopo l’ultimo testimone - Prof. Gadi Luzzatto Voghera, Direttore del
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano – online

2019

Attestato
Corso Nazionale di Formazione e Ricerca “Io ho cura” 25 e 26 ottobre 2019 a Roma presso l’Angelicum
e la LUMSA
Attestato
Revisione dell’Istruzione Professionale Indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo -Un percorso fra
tradizione e innovazione Istituto Rossellini Roma – 24-25 ottobre 2019
Attestato
corso di formazione “Dislessia Amica” AID – livello avanzato III
Attestato
orienta Express Insegnanti – visite aziendali – Assindustria Veneto Centro
Attestato
“La didattica e la valutazione per competenze” formazione interna istituto Valle

2018

attestato
Corso di formazione dalla memoria alla costruzione di percorsi di crescita civile
Libera nomi e numeri contro le mafie C/o Liceo quadri – viale G. Carducci, 17 - Vicenza
Bisogni individuali e sociali dello studente, Cittadinanza attiva e legalita', Conoscenza e rispetto della
realta' naturale e ambientale, Didattica e metodologie, Metodologie e attività laboratoriali

2017

attestato
Attestato corso di formazione introduzione al linguaggio cinematografico
Agiscuola tre venezie – piazza Insurrezione, 10 - Padova
La sceneggiatura, la regia, il montaggio, il sonoro approfondimento e analisi filmica
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2017

Gabriele Toso

attestato
Attestato corso di formazione progettare con l'Europa, Erasmus e Pon
IIS Duca degli Abruzzi – via Sanmicheli, 8 - Padova
Progettazione in ambito E – Twinning, Erasmus, Pon

2015

attestato
Attestato corso di formazione e aggiornamento per la didattica per competenza
IIS G. Valle – via minio, 13 - Padova
Formulazione delle competenze, gestione di UDA, organizzazione della didattica per competenze,
valutazione competenze.

2015

attestato
Formazione e aggiornamento sulla valutazione e RAV
Italia Scuola - Mestre
Il nuovo servizio nazionale di Valutazione, processi, prodotti, metodologie per il lavoro delle istituzioni
scolastiche.

2014

attestato
Corso di aggiornamento sulle competenze ed il bilancio delle competenze
in funzione dell'esame di qualifica
Università di Verona – CFP Camerini Rossi – via beato pellegrino, 155 - Padova
Gestione delle competenze in riferimento all'esame di qualifica professionale, lavorare per
competenze, realizzazione e gestione bilancio delle competenze.

2012 - 2013

attestato
Corso base e corso per preposti - sicurezza
IIS G. Valle – via minio, 13 - Padova
Normativa sulla sicurezza, compiti del docente e del preposto in merito alla sicurezza sul posto di
lavoro, sui laboratori.

2013

attestato
Passione, progettazione, professionalità, nuovi modelli organizzativi di qualità
relativa
Acli CTA Nazionale - Abano Terme - PD
Progettazione, Competenze trasversali e sociali, integrazione, modelli qualitativi, welfare.
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2012

Corso di ASL

Gabriele Toso

Attestato corso di
formazione

IIS Bernardi - Padova
Caratteristiche dell'ASL, progettazione UDA, prove esperte, valutazione, certificazione.
2012

Raccordo tra istruzione professionale e Istruzione e Formazione Professionale
IIS Bernardi - Padova
▪Corso sul raccordo tra istruzione e formazione professionale, competenze base, prova esperta,
valutazione.

2011

I Bambini di ieri per i bambini di oggi – nuovi modi di fare memoria

Attestato
Comune di Padova – Assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con l'università di Padova
▪Storia e memoria, pedagogia tecniche e tecnologie per la memoria storica e della Shoah in
classe- seminario.

2011

Aprendo il “Libro della Shoah”

Attestato
Comune di Padova – Assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con l'università di Padova
▪Metodi, materiali e strumenti innovativi per insegnare la Shoah e trasmetterne memoria ai ragazzi
di scuola secondaria oggi

2007

Il percorso del colore, il file RGB e la prova colore

Attestato del
corso di
formazione

HDEMO – Carbonera TV
▪Gestione del colore nell'iter di lavoro digitale e profili colore input e output

2000

Incontriamoci al museo – concorso multimediale sulla didattica museale

1° premio

Regione Veneto
▪Concorso per la realizzazione di prodotti sulla didattica museale
COMPETENZE PERSONALI
Competenze tecniche

Tecniche grafiche: impostazione manuale, studio e realizzazione di un bozzetto, creazione di un layout, portfolio grafico di presentazione
lavori.
tecniche di disegno: china, pantoni, tecniche a matita, ecc.
Tecniche Video: videocamere professionali – semiprofessionali, telecamere, fotocamere per il video, illuminazione, attrezzature.
tecniche fotografiche: tecniche di ripresa –industriale e still life – tecniche di ripresa nel campo della moda, del food. Esperto in ripresa di
fotografia d'arte e artistica (archeologia, quadri, statue, elementi architettonici) sviluppo e stampa in b/n, ho ampliato le mie conoscenze
tecniche ed ho acquisito un’ottima padronanza nella scelta di:
materiali: pellicole e carte fotografiche. strumentazione: illuminazione flash, a incandescenza, HMI, esposimetri, accessori per set
fotografici, attrezzatura di camera oscura
apparecchi fotografici: 135 mm, medio formato, banco ottico, macchine e dorsi digitali.
© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu
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Conoscenze informatiche: conoscenza di diversi sistemi operativi in ambiente Pc e Mac (Windows 95/98, 2000,XP, Vista; Mac OS).
Buona conoscenza del pacchetto Office)



- Pacchetto Adobe CC 2022



- Nikon camera control, Nikon capture editor, Nikon viewer;
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- Adobe Illustrator, Adobe Indesign;



- Quark Xpress;



- Adobe Premiere, Final Cut pro;



- Aperture, Adobe lightroom;



– Flash, HMI, LED e illuminazione in genere



Ho potuto approfondire le tecniche di ripresa e gestione set nel campo della fotografia indirizzata al settore della moda e
industriale, oltre a venire a contatto con clienti importanti quali Rifle, Replay.
Ho potuto approfondire maggiormente la gestione del rapporto con i clienti oltre ad acquisire una maggiore padronanza
delle tecniche fotografiche, ed in particolare del reportage.



Ho appreso tecniche professionali di utilizzo di macchine fotografiche tradizionali-digitali (nikon, hasselblad, sinar), di
preparazione e gestione di set fotografici sia in studio che in location con diverse tecniche di illuminazione ( flash,
incandescenza, HMI, luce diurna) e sviluppo del materiale fotografico con macchine professionali (sviluppatrice Jobo).
All’ interno dello studio ho avuto modo di ampliare i miei orizzonti professionali ed umani dato che sono venuto a
contatto con molti clienti ed agenzie.

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A2

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
▪possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza assistente fotografo
di studio, docente di scuola secondaria superiore, libero professionista, servizio civile.
Competenze organizzative e
gestionali
▪Leadership - attività organizzative di volontariato – gioventù francescana.
▪Leadership operativa – progetti e attività di cittadinanza attiva – IIS G. Valle.
▪Leadership organizzativa ed operativa – libera professione – fotografo e videomaker.
Competenze professionali

Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio Utente intermedio Utente avanzato

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

intermedio

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
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Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

▪buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo professionista
▪buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale della grafica immagini acquisita come
fotografo e videomaker professionista, docente multimediale
▪ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale dei prodotti audiovisivi acquisita come
videomaker professionista
▪ottima padronanza dei programmi per presentazioni multimediali e didattiche acquisita come fotografo
professionista, docente multimediale
Altre competenze
▪Falegnameria – assistente fotografo
▪Realizzazione manuale set fotografici – assistente fotografo
▪Illuminazione assistente e fotografo e videomaker free-lance
▪Gestione didattica digitale – docente multimediale free-lance
▪Formatore campi della legalità - Campolongo Maggiore anni 2014 – 2015
▪progetti scuole coordinamento provinciale Libera – Padova dal 2014 ad oggi.
▪Tutor stage formativi operatore grafico multimediale CFP Camerini Rossi – Padova dal 2011 al 2017
▪Tutor ASL operatore della comunicazione fotografica IIS G. Valle
▪Referente di indirizzo ASL operatore della comunicazione fotografica IIS G. Valle
▪Responsabile di dipartimento tecnico grafico e fotografia
▪Coordinatore presidio di Libera “Matteo Toffanin” Padova

Patente di guida
Patente B
ULTERIORI INFORMAZIONI

Flessibilità e spirito di adattamento; molto riflessivo, ambizioso, propositivo, dinamico.
Pubblicazioni
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Handiamo Oltre – pubblicazione commissionata dalla Fondazione IRPEA di Padova, con la
partecipazione della regione Veneto sui disabili intellettivi e fisici.
▪ Eccellenza italiana – pubblicazione per l’omonima mostra commissionata dai Beni
Culturali, dalla fondazione Giacomini Meo Fiorot e Musei Mazzucchelli – Brescia.
▪
▪ La memoria della Prima Guerra Mondiale: il patrimonio storico – artistico tra tutela e
valorizzazione
pubblicazione commissionata da i Beni Culturali.
▪ "Bortoloni Piazzetta Tiepolo: il ’700 Veneto" – pubblicazione per l’omonima mostra
commissionata da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dall’Accademia
dei Concordi, e dal Comune di Rovigo, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Storici Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con il
patrocinio e la collaborazione della Regione del Veneto e della Provincia di Rovigo.
▪ “ I PITTORI DELL'ACCADEMIA DI VERONA” (1764 - 1813)pubblicazione commissionata
da Regione Veneto e la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici
per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con il patrocinio e la collaborazione della
Regione del Veneto e della Provincia di Rovigo. - Antiga edizioni.
▪ “ Il Settecento a Verona – Tiepolo, Cignaroli, Rotari” - la nobiltà della pittura – Silvana
Editore
Altri cataloghi e libri fotografici d’arte per la Fondazione Bano

Pubblicazioni

Ho pubblicato su riviste nazionali quali:
Messaggero di S. Antonio
Francesco volto secolare
La difesa del Popolo – settimanale diocesano
Tau, periodico di formazione e informazione francescana
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Progetti/mostre
2021//2022
Mostra permanente sala della memoria – Villa Giovanelli Venier – Vo –
Padova
Mostra “ L’uomo oltre l’uomo” sala della Carità – Padova
Curatore della mostra “La bellezza dell’imperfezione” Padova
2020//2021
Mostra permanente sala della memoria – Villa Giovanelli Venier – Vo –
Padova
Curatore della mostra “La bellezza dell’imperfezione” Padova
2019//2020
Mostra permanente sala della memoria – Villa Giovanelli Venier – Vo –
Padova
Curatore della mostra “La bellezza dell’imperfezione” Padova
2018//2019
Mostra permanente sala della memoria – Villa Giovanelli Venier – Vo Padova
2017/2018
Mostra su Milizia dell'immacolata e padre Kolbe per il giorno della memoria
presso la pontificia Basilica del Santo – Padova
“47 – identità della memoria” mostra fotografica multimediale realizzata ed
esposta presso ex pescheria – Este PD
2016/2017
Mostra su Milizia dell'immacolata e padre Kolbe per la tredicina Antoniana
presso la pontificia Basilica del Santo – Padova
Il giorno della Memoria “Trilogia della memoria” mostra fotografica
multimediale realizzata ed esposta presso Villa Giovanelli Venier – Vo
Vecchio
“Racconti della Memoria” mostra fotografica multimediale realizzata ed
esposta presso ex pescheria – Este PD
2015/2016
Il giorno della Memoria “Trilogia della memoria” mostra fotografica
multimediale realizzata ed esposta presso Villa Giovanelli Venier – Vo
Vecchio – Padova
2014/2015
Il giorno della Memoria “Trilogia della memoria” mostra fotografica
multimediale realizzata ed esposta presso Villa Giovanelli Venier – Vo
Vecchio – Padova
Mostra su Milizia dell'immacolata e Padre Kolbe sacro convento
francescani conventuali – Brescia
2013/2014
Il giorno della Memoria “Trilogia della memoria” mostra fotografica
multimediale realizzata ed esposta presso Villa Giovanelli Venier
Vo Vecchio – Padova
mostra “Viaggi della Memoria” mostra fotografica realizzata per conto
dell'assessorato alle politiche giovanili di Padova con il materiale dei viaggi
della memoria esposta in Comune di Padova
2012/2013
mostra “Viaggi della Memoria” mostra fotografica realizzata per
conto dell'assessorato alle politiche giovanili di Padova con il materiale
dei viaggi della memoria.
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2010/2011
Il Vescovo di Padova “San Gregorio Barbarigo” mostra collettiva di
Grafica, Scultura, poesia e musica, presso Parrocchia di S. Andrea –
Padova – UCAI – PD.

2009/2010
Il giorno della Memoria “ Resurrectio” mostra fotografica multimediale realizzata ed
esposta presso la Pontificia Basilica del Santo – Padova ed organizzazione
conferenza.
2008/2009
Exposcuola “Mauthausen – Terenzin, solo andata” realizzata presso Padovafiere
con conferenza e mostra fotografica.
il Giorno della Memoria “Volevo solo vivere” realizzata presso la Basilica del Santo –
Padova con conferenza e mostra fotografica
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“L'obiettivo e la città: fotografi e cineoperatori raccontano Padova e i
padovani” – prima edizione
2007/2008
Il Giorno della Memoria “MAD, Mauthausen e la dignità dell’essere”
realizzata presso la Basilica del Santo – Padova con conferenza e mostra
fotografica.

2003/2004
Curatore dell’organizzazione dell’ evento Over...Oltre sulla disabilità, presso il
Comune di Cadoneghe.
Ho esposto presso la sala consiliare del comune di Cadoneghe immagini sulla
disabilità a 360°.
Promotore del progetto Over...Oltre, per l analisi di argomenti sociali, con uno
sguardo oltre il pietismo, valorizzando la vita nel suo significato più profondo.
Ho realizzato i seguenti progetti didattici:

Progetti

Bando Cittadinanza attiva e volontariato Regione Veneto “Cittattivamente” - 2013 – 2015
Bando Cittadinanza attiva e volontariato Regione Veneto
“Cittavalenti” - 2015 – 2016
Bando Regione Veneto “fotogrammi Veneti” i giovani raccontano
2017 – 2018
Progetto Under Eight – Vivi padova – la statua che non c'è - 2015 - 2018

Progetti/Video

Riconoscimenti e premi

Ho realizzato i seguenti video:
Progetto Trekking 2003 – Fondazione Irpea - Padova
Medley attività per disabili – Fondazione Irpea - Padova
Stage di Musicoterapia (2004) – Associazione Nuova Realtà - Padova
“Cadoneghe – le radici della libertà” per l’omonima mostra realizzata nel
novembre 2005 per il 60° della liberazione – Cadoneghe
“Concerto per la Pace – Cadoneghe 2007”
“In – Oltre” convegno/teatro disabilità – Bergamo
“Un calcio alla mala del Brenta” - 2013 – Nazionale Cantanti
buone pratiche di legalità – corruzione – Rissc Veneto
Premio CTG – provincia di Padova - “La statua che non c'è”
premio speciale per la capacità di trasmettere conoscenza attraverso la
realizzazione di progetti che coinvolgono le scuole
Premio “Città di Padova” 2013
come giovane imprenditore nel campo della fotografia.

Pubblicazioni

Interessi

Ho realizzato calendari sociali e religiosi tra i quali:
Anno europeo per i disabili 2003 – Fondazione IRPEA - Padova
I giorni e i volti 2005 – Fondazione IRPEA - Padova
Il cammino di S.Antonio 2006 – Santuari Antoniani – Padova
Ho realizzato manifesti sociali per:
Caritas diocesana – Padova
Corsia del Santo – Padova
Civitas fiera – Padova
Paoul – Calendario di beneficienza per IOV – anno 2015
Visite a luoghi di interesse storico-artistico, cinema e storia del cinema,esposizioni
fotografiche, lettura (classici italiani, testi religiosi, biografie di santi, romanzi),
musica, teatro.
Membro dell’associazione UCAI - Padova (unione cattolica artisti italiani).
Svolgo attività di volontariato, in particolare con i disabili, ho fatto parte della
Gioventù Francescana (GI.FRA) nella quale sono stato impegnato come
presidente nella fraternità locale del Santo – Padova per quattro anni ed
impegnato nel consiglio regionale del triveneto come vicepresidente.
Attualmente sono del Terz’ordine francescano secolare.

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 14 / 15

'N:

I

europass

Curriculum Vitae

Gabriele Toso
Membro coordinamento provincia/e di "Ubera" associazione di
associazioni nomi e numeri contro le mafie
Coordinatore- referente presidio di Libera "Matteo Toffanin" Padova dal 2018 al 2022
Membro direttivo Associazione "Creativò" - Vò – (PD)

ALLEGATI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n. 196
•Codice in materia di protezione dei dati personali".

Padova,08/05/2022

Firma
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