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Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)

Edoardo GAETANO
Via Ivrea 105 Rivarolo Canavese

Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

italiana
18-05-1952
M

Occupazione /Settore Libero professionista-Direttore di Presidio socio assistenziale
professionale
Esperienza professionale 2005 ad oggi Direttore di Strutture socio assistenziali (RSA –CPB): Casa di Riposo San Benigno,

Piccola Casa Sacra Famiglia di Gassino T.se, CPB Casa Testa di Torre Canavese, Ospedale Vernetti
di Locana.

2008-2010 Formazione Professionale nel settore socio assistenziale –API Fornazione –Torino
2003-2005 Presidente di consorzio di 4 cooperative sociali
1994-2005 Sindaco di RivaroloCanavese –Presidente Assemblea dei Sindaci ASL- Presidente
Assemblea Sindaci AIAS e presidente Sindaci ASA
1987-1989 Responsabile Provinciale Patronato INAS CISL
1983-1986 ANALISI ORGANIZZATIVA e Servizio Formazione Nazionale del Patronato INAS CISL
1979-1983 Tecnico e operatore di Ente di Patronato (INAS CISL)
1971-1978 Insegnante supplente scuole professionali, medie e superiori

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
!973

Date

!973 – 1977 Lettere e filosofia-Storia Medioevale
1971-1973 Politecnico Torino
Mat.scientifica 1971

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Pagina 1 / 2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org
© Comunità europee, 2003 20051110

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese,francese,spagnolo : buona capacità di comprensione della lingua scritta, suff.
Capacità di espressione e comprensione della lingua parlata

Capacità e competenze sociali

Da sempre operante nel sociale ed in attivita di tipo relazionari, fondatore e/o operatore di
associazioni di volontariato (Gruppo Protezione Civile, Ass. Makanissa ONLUS di volontariato sociale
, fondatore e primo presidente del Gruppo Sci Cai Rivarolo, co-fondatore dello Sci Club Rivarolo e
dell’ Ass. Sci Club Canavesani)

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità di coordinamento di staff, lunga esperienza di gestione di dinamiche di gruppo
acquisite con ripetuti stages formativi con docenti dell’ università di Genova.
Esperienze di comando acquisite durante il periodo di vita militare (tenente Alpini battaglione NATO,
operazioni in Norvegia, Francia)
Esperienza di tre anni di formazione (centri di formazione di Frascati, Fiesole e S.Polo dei Cavalieri
RM) nel settore dell’ Analisi Organizzativa di Gruppi aziendali

Capacità e competenze tecniche

Competenza in merito alla normativa che regola cooperazione sociale, terzo settore, volontariato
acquisite operando quale presidente di Cooperative Sociali di tipo A e B e di associazioni di
volontariato sociale operanti in Italia (protezione Civile) e nel Terzo Mondo –(Ass. Makanissa-Africa e
Sud America)
Approfondita conoscenza tecnico.legislativa delle norme che regolano l’attività socio assistenziale e
socio sanitaria, con particolare riferimento alla normativa della Regione Piemonte e discreta
competenza per Lombardia, Liguria, Toscana ed Emilia Romagna
Possesso attestati corsi antincendio alto rischio, corsi HACCP per somministrazione alimenti, brevetto
di salvamento in acque interne ed in acque aperte, attestato corso di Primo Soccorso.

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche

Normale utilizzo delle procedure informatiche, mailing e navigazione internet, più approfondite
conoscenze di programmi di elaborazione grafica, foto ritocco, fotocomposizione.
Disegno e pittura (allestisce regolarmente mostre) – scultura, incisioni (puntasecca)
fotografia

Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni
Allegati
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