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INFORMAZIONI PERSONALI Enrico Galatro 
 

  

 Via Giovanni Amendola, n.13,-84030, Casaletto Spartano (SA) 

 3393139630 - 3899669266       

 Egalatro79@gmail.com 

 

  

Sesso Maschile | Data di nascita 30/07/1979 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Consulente ambientale, Consulente decreto legislativo 81/08 
(Sicurezza sui posti di lavoro); 
Docente, Formatore della Sicurezza sui posti di lavoro. 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Dal 25/06/2014 Sono VICESINDACO nel comune di Casaletto Spartano; 

Dal 20/08/2013 collaboro come docente per FONDIMPRESA  e FONDITALIA; 

Dal 30/09/2012 sono socio della Società di servizi alle aziende Consulting & difference srls; 

Dal 15/11/2011 sono delegato territoriale di Confartigianato Golfo di Policastro, per i seguenti Paesi: 

Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Tortorella, Torraca, Sapri, Vibonati, Ispani, San Giovanni a Piro, 
Morigerati, Torre Orsaia, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa; 

Dal 13/07/2005 al 19/04/2006 -  Addetto al trasporto rifiuti c/o RAF S.a.s di D’Alessandro Annunziata; 

Dal 24/03/2005 al 15/03/2010  - Amministratore unico c/o SEA OIL S.r.l; 

Dal 01/07/2002 al 30/06/2003 – Carabiniere ausiliario richiamato c/o Comando Stazione Carabinieri di 
San Chirico Raparo (PZ); 

Dal 20/08/1999 al 20/08/2001 – Carabiniere ausiliario in ferma biennale c/o Decimo Battaglione 
Carabinieri Campania; 

Dal 08/03/1999 al 31/07/1999 – primo livello – operaio comune – carpentiere c/o N.E.M.I. Nuova 
Edilizia Meridionale Italiana S.r.l. 

 

 

 

Sostituire con date (da - a)  Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 
conosciuto 

- Diploma di maturità tecnica  per Geometra rilasciato dall’Istituto tecnico commerciale e per 
geometri  “Leonardo Da Vinci”, conseguito nell’ a.s. 1997/1998; 

- Attestato di “Addetto ai trasporti dei rifiuti” rilasciato dalla Regione Campania, conseguito il 
14/07/2006; 

- Iscritto nei quadri del “Personale volontario dei Vigili del Fuoco “rilasciato dal Ministero degli 
Interni in data 21/12/200; 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                F.to GALATRO Enrico 

- Attestato al corso di formazione micologica, rilasciato dall’ Ente “Comunità Montana Alto 
Agri”, conseguito in data 12/02/2003; 

- Attestato di “Istruttore nei cantieri di rimboschimento” rilasciato dalla Regione Campania, 
conseguito in data 11/10/2004; 

- Attestato di  frequenza di tipo medio “Addetto Antincendio” rilasciato dalla Società “Sicurezza 
Antincendio” , conseguito in data 25/06/2009; 

- Corso di “Responsabile tecnico impresa gestione rifiuti”; 

- Docente, Formatore (Sicurezza sui posti di lavoro). 

 

Lingua madre Italiano 

  

Competenze comunicative Ottime qualità  comunicative e di scambio.  Esprimo i concetti  in modo chiaro e strutturato  tenendo 
sempre in considerazione  gli interlocutori che ho di fronte, del contesto in cui avviene lo scambio 
comunicativo, dei linguaggi non verbali e dello scopo per cui comunico. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali e soprattutto formative  sopra elencate,  nelle 
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando  gli obiettivi 
prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle mie esperienze lavorative,  inoltre  la puntualità nella gestione e nel rispetto 
delle diverse scadenze la ritengo un requisito essenziale. 

 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 BUONA  BUONA BUONA BUONA BUONA 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

 BUONA PADRONANZA DEL PACCHETTO OFFICE: 

Concetti di base della Information Technology; uso del computer- gestione file; elaborazione testi; 
foglio elettronico; database; presentazione; reti informatiche internet. 

Altre competenze -  Consigliere segretario e responsabile comparto tecnico e tecnologico dell’Associazione 
operativa di protezione civile “GRUPPO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE SAN  
RUFO E GOLFO DI POLICASTRO”; 

- Vicepresidente del circolo “FENAPI DEL GOLFO DI POLICASTRO E VALLO DI DIANO”; 

- Vicepresidente dell’ Associazione musicale e culturale “SDN” dal 21/03/2002. 
 

Patente di guida Categoria A,B,C, e D numero SA5359326K, rilasciata da M.C.T.C – Salerno , in data 15/06/2005 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

