


Faramelli Giacomo 

16.09.1984 

Gubbio, Umbria 06024 

giacomofaramelli@gmail.com 

 

Esperienza lavorativa 

 

Mastro distillatore  

Anonima Distillazioni – Gubbio 

Da novembre 2017 – ad oggi 

 

Insegnante a chiamata presso corsi di degustazione Birra Artigianale 

Unionbirrai – Movimento Birra – Fermento Birra  

ottobre 2016 a oggi 

 

Consigliere Comunale 

Comune di Gubbio - Gubbio, Umbria 

giugno 2014 a maggio 2019 

Consigliere comunale eletto nella lista civica Scelgo Gubbio, membro della Terza Commissione 

comunale (Cultura, Salute e Sociale), membro della Commissione di Controllo e Garanzia. 

 

Addetto alla selezione birre, agli abbinamenti, responsabile di cucina 

120 grammi Gubbio - Uma food srl 

luglio 2017 a novembre 2017 

 

Addetto alla promozione aziendale, rapporti con i clienti, consulenza.  

Azienda edile non più in attività. 

2009 - 2016 

 

 

 

mailto:giacomofaramelli@gmail.com


 

Istruzione e Formazione 

 

Diploma di maturità classica 88/100 

Liceo classico G.Mazzatinti 

1999 a 2003 

 

ALTRE COMPETENZE  

 

Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta 

Buona conoscenza della lingua spagnola, parlata e scritta 

Buona conoscenza del pacchetto Office.  

 

Capacità e competenze organizzative  

Ho spesso lavorato a capo o in gruppi di lavoro, e all'organizzazione di specifici progetti promozionali 

in ambito lavorativo. Amo il lavoro di squadra e sono una persona estremamente aperta al dialogo e 

all'ascolto. Non ho difficoltà a organizzare il mio tempo in funzione delle tante attività che ho sempre 

seguito con passione e dedizione assolute.  

Sin da adolescente ho lavorato all'ideazione, organizzazione e direzione di eventi benefici (raccolte 

fondi) e solidali, o all'ideazione, coordinamento e direzione di eventi singoli, o festival, in ambito 

sportivo, sociale e culturale.  

Tra gli altri ho attivamente partecipato alla fondazione e sviluppo dei Festival locali: Gubbio D.O.C. Fest 

(musica, enogastronomia, letteratura), Festival del Medioevo, Matti per la Birra (cultura birraria), Spirito 

di Squadra (sport e solidarietà).  

- Ho diretto e coordinato, dall'Umbria e sul campo, l'invio di volontari e aiuti post-sisma a L'Aquila 
(aprile2009-settembre 2009) per conto della Caritas - Diocesi di Gubbio.  

Ho inoltre maturato numerose esperienze di volontariato presso associazioni operanti nell'ambito 

della disabilità mentale e fisica (Spirit Onlus, Associazione sportiva K/T, Crisalide), o del sostegno a 

popolazioni in difficoltà italiane ed estere (Caritas diocesana, altre ass.ni).  

Insieme ad alcuni amici ho animato per anni il gruppo informale "Baracca Party" che nei dieci anni di 

nostra gestione ha raccolto e distribuito alle associazioni di volontariato del territorio circa centomila 

euro.  



- Esperienze sportive di squadra (giocatore, ¾ - ala, e allenatore in possesso di patentino per giovanili 

fino all'under14) presso Rugby Gubbio, dove ho svolto per anni anche il ruolo di addetto stampa.  

- Pratico a livello amatoriale diversi sport: trekking, che mi permette di stare a contatto con i boschi e 
le montagne che amo, e crossfit.  

- Attività teatrale (dieci anni) presso il laboratorio scolastico liceale e la compagnia Teatrale Carlo 

Nardelli di Gubbio.  

- Da buon eugubino partecipo attivamente alle tanteantiche tradizione del mio territorio, vivendole 
come mi è stato insegnato e studiandole il più possibile.  

Sono stato membro del consiglio direttivo del quartiere di Sant'Andrea.  

Sono socio, in qualità di balestriere tiratore, dalla Società Balestrieri della Città di Gubbio.  

Credo fermamente che conoscere le proprie radici e il proprio passato sia l'unico modo per aprirsi 

sempre a nuovi orizzonti e possibilità. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 


