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Curriculum Vitae 
Europass 

Fotografia (facoltativa)  

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Giovanni Setaro 

Indirizzo Via Prato II^ trav. s.n.c., 84025 Eboli (Italia) 

Telefono 3389563247   

Fax / 

E-mail giovannisetaro63@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita    10/06/1963 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione desiderata  
  

Esperienza professionale  
  

Dal 2016 a oggi Calzaretta Ricambi 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio 

Principali attività e responsabilità Consegnatario merci 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                              Tipo di attività o 
settore 

Oliveto Citra 
Ricambi auto 

 
Dal 2007 al 2015 

  

   Autotrasportatore  

Lavoro o posizione ricoperti Ditta individuale 

Principali attività e responsabilità Consegnatario merci 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Eboli 

Tipo di attività o settore 
 

                                      Dal 2004 al 
2006 

Ricambi auto 
 
EcoRicambi  

Lavoro o posizione ricoperti Operaio 

Principali attività e responsabilità Autista 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Eboli 

Tipo di attività o settore Ricambi auto 
 

                                      Dal 1998 al 
2002 
                     Lavoro o posizione 
ricoperti 

Coop Service 
Operaio 

Principali attività e responsabilità Caporeparto 

Ciro.Domenici
Evidenzia

Ciro.Domenici
Evidenzia
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                         Tipo di attività o settore 

Reggio Emilia 
Logistica 
 
 

                                  Dal  1997 al 1998 
                                   

          Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                         Tipo di attività o settore 

 
 
                                  Dal  1983 al 1997 

                                   
          Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                        Tipo di attività o settore 

 
 

                  Percorso Formativo 
                                         A.S.  1982/83 

                                         Lingua madre  

                                Lingua comunitaria                                       

 

   Capacità e competenze 

sociali 

   Compass 
 
   Socio-lavoratore 

Autista 

Pontecagnano 
   Autotrasporti 
 
 

Lavori saltuari di collaborazione 
 
Addetto alle vendite 

    
 
   Assicurativo 
 
 
 
    
   Diploma Agrotecnico – Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura 
   Italiano 
   Francese livello scolastico 
 
 
  Spirito di gruppo; adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso attività di 
volontariato 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

Interessi 

Buona esperienza nella gestione dei progetti e del gruppo di lavoro acquisita durante attività 
di volontariato e tempo libero. 

 
 
 

                                   Dal 2007 a oggi   Promotore, fondatore e Presidente dell’Associazione Culturale Rinascita Ebolitana. 
 
  Principali attività: dal 2008 al 2014 Gestione del sito archeologico delle Fornaci romane in  
                               località  Ermice di Eboli; 

   pubblicazione di guide di percorsi storico-artistici del Centro Antico; 
   pubblicazione di calendari con illustrazioni fotografiche di luoghi e personaggi  
   della Eboli di un tempo; 
   Presentazione di libri; 
   Mostre fotografiche 

Patente 
 

Ulteriori informazioni 
 
 

B 

 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 protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

 

Firma 
  

  
  

   
  




