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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R   I L   C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 
INFORMAZIONI  PERSONALI 

 
Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
 

3383278029 

 
enea.giancarterino@geopec.it 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA  LAVORATIVA 

Date (da  a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 

DAL 1985 AD OGGI GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA CON ESPERIENZA IN 

CANTIERISTICA, PROGETTAZIONE EDILE SIA PUBBLICA CHE PRIIVATA, PROGETTAZIONE 

ANTINCENDIO, PROGETTAZIONE PER DANNI DA SISMA, PRATICHE CATASTALI , SUCCESSIONI, 

CERTIFICAZIONE APE E STIME DI FABBRICATI. 
DAL 1986 FINO AL 1995 CIRCA TITOLARE DI IMPRESA EDILE SVOLGENDO, 
PREVALENTEMENTE, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI E CONDOMINI. 
DAL 1995 AL 2012 ATTIVITA' COMMERCIALE DI ESERCIZIO PUBBLICO CON 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (BAR CAFFE' E RISTORAZIONE) 
DAL 1998 AD OGGI TITOLARE DI ATTIVITA' DI GESTIONE STRUTTURE ALBERGHIERE 

DAL 1999 FINO AL 2012 PRESIDENTE DI COOPERATIVIA DI PRODUZIONE E LAVORO CON 

FINO AD UN MASSIMO DI CIRCA 15 SOCI LAVORATORI . LAVORI SVOLTI : LAVORI FORESTALI, 
RESTAURI EDILI ED ATTIVITÀ COMMERCIALE DI MINI MARKET 

Lavoratore in proprio 
Cooperativa La Defensa s.r.l. Sede in Acciano (AQ) 
Lovoro in proprio; Cooperativa 

 
Libero professionista; Presidente e titolare d'impresa edile 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da  a) Dal 1977 al 1981, dopo la scuola dell'obbligo, Istituto di scuola media superiore per Geometri 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

Pagina - Curriculum vitae di 

G. Boaga - Roma 

Tecniche da Geometra 

Geometra 

     Per Formazione continua vedi foglio allegato del Consiglio Nazionale Geometri 
 
 

Enea Giancaterino redatto in data 26/12/2019 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI  INFORMAZIONI 

 
 
 

ALLEGATI 
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[

Inglese 
Buona 
Buona 
Buona 

 
Esperienza politica con candidature varie e partecipazione a diversi gruppi di lavoro su tematiche 
locali e nazionali relative a soluzioni problematiche sociali, del lavoro, economiche e fiscali. 
Partecipazione alla stesura di proposte di legge di iniziativa popolare e di riforma 
costituzionale con gruppo di lavoro qualificato e con competenze specifiche 

 
 

Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa La Defensa s.r.l. Con lavori svolti 
nella provincia di L'Aquila 
Titolare e gestore di Ditta con attivita edile svolta a Roma 
Titolare e gestore di attività commerciale e turistica alberghiera svolta ad Acciano (AQ). 
Comando di sezione militare e squadra topografica di relevamento ed osservazione vampa 
(ORV) durante il servizio militare svolto come ufficiale di complemento (sotto-tenente) 

 
Buone capacità tecniche dell'utilizzo computer e programmi comunemente usati, nonchè di 
programmi tecnici specifici per la professione di Geometra 

 
 
 

Buona conoscenza della musica e discreta conoscenza dello strumento musicale chitarra 
conseguita con studi privati presso maestro di musica per un totale di anni 3 

 
 

Capacità di analisi e risoluzione problemi relativi a situazioni pertinenti con l'attività lavorativa 
svolta, 
Capacità di interpretare velocemente leggi in materia fiscale, del lavoro, di normativa tecnica su 
lavori pubblici nonché, anche se più sommariamente, di materie costituzionali, di bilancio e 
giuridico amministrative in generale e sugli Enti Locali. 

 
Patente di guida C 

 
Recentemente esperienza in normativa sismica ed OPCM relative a terremoti svolgendo 
incarichi di progettazione per riparazione danni e rinforzo strutturale edifici di cui 1 già 
realizzato in L'Aquila via della fonte di S
altri incarichi in corso, maggiormente relativi a consorzi in Acciano e Molina Aterno per 
un totale di n. 7 consorzi in cui si ha già l'incarico di progettazione e direzione Lavori 

 
Se necessari si allegheranno in seguito a selezione avvenuta 

 

Enea Giancaterino redatto in data 26/12/2019 




