FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SALVATORE GIANFRANCO

Indirizzo

Via della Pace 5 – 26041 Casalmaggiore CR

Telefono

0375.43863 Cell. 393.6244717

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

annaegian2003@libero.it
italiana
07/10/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1) DAL 12/2/2018 DIPENDENTE PRESSO TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A.
2) DAL 2014 ASSESSORE COMUNE DI CASALMAGGIORE (CR)
3) DAL 1987 AL 2016 COMMERCIANTE DI MATERIALE ELETTRONICO
4) DAL 1981 AL 1986 IMPIEGATO PRESSO L’ISTITUTO BANCARIO CREDITO COMMERCIALE
5) Dall’ottobre 1979 al settembre 1980 servizio di leva espletato presso l’Arma dei Carabinieri
1) Impiegato tecnico
2) Assessore ALLA FAMIGLIA, ALLE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, COMMERCIO
3) Socio di impresa commerciale e artigiana di vendita al dettaglio prodotti di elettronica di
consumo
4) Dipendente con la qualifica di impiegato
5) Carabiniere ausiliario
1) Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali
2) Referente politico nell’assessorato di competenza. Dipendono direttamente dall’assessorato
n° 33 persone.
3) Addetto agli acquisti, alla vendita al dettaglio, alle relazioni con le imprese costruttrici,
installatore di antenne TV e riparazione apparecchi radiotelevisivi
4) Addetto al servizio di tesoreria Enti Pubblici e successivamente cassiere
5) Compiti di pattugliamento, vigilanza, ordine pubblico e addetto alle relazioni con il pubblico
quando di servizio piantone alla caserma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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1) Dal settembre 2006 a giugno 2009
2) Dal dicembre 2003 al maggio 2005
3) dal 1975 al 1980

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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1) - Associazione Donna e Madre Via Ascanio Sforza 75 - 20141 MILANO
- Centro Studi Gulliver Via Albani 91 – 21100 VARESE
Entrambi iscritti al CNCP (Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti)
2) Ufficio per la Pastorale Familiare – Diocesi di Cremona
3) Istituto Tecnico Industriale Statale “L. da Vinci” Parma
1) Primo anno: Analisi transazionale nell’ambito della consulenza, sessualità umana e relazione
uomo-donna, principi e metodologia della consulenza.
Secondo anno: Appunti di psicodiagnosi, l’adolescenza nell’ottica consultoriale, consulenza
alla coppia, consulenza su casi limite (tossicodipendenza, AIDS, oncologia …)
Terzo anno: Metodologie d’intervento, approccio transazionale, approccio rogersiano,
Metodologie consultoriale e lavoro d’equipe.
2) Studio e approfondimento di contenuti di carattere antropologico, teologici, etici, psicologici
relativi alla relazione di coppia ed al matrimonio .
3) Studio e applicazione pratica di materie scientifiche con particolare attenzione all’elettronica
Industriale.
1) Counsellor di 1° livello
2) Non è stato rilasciato un attestato di partecipazione
3) Diploma di Perito Elettronico Industriale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE/FRANCESE

• 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
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Elementare
Elementare
Elementare
Gestione politica dell’andamento dei servizi di competenza dell’assessorato (Asilo nido, Servizio
di assistenza domiciliare, Servizi sociali, ufficio commercio) con gestione del personale in
riferimento alle relazioni interne.
Ottima capacità di analisi e sintesi di situazioni con programmazione di interventi volti al
miglioramento degli aspetti relazionali delle equipe direttamente dipendenti.
Ottima capacità di gestione di situazioni critiche in ambito relazionale e/o lavorativo.
Gestione di gruppi di fidanzati/conviventi nell’ambito dei percorsi in preparazione al matrimonio.
Partecipazione all’equipe che progetta e prepara gli stessi corsi.
In equipe con una collega ho realizzato un percorso per la cura della relazione di coppia da
proporre a gruppi-famiglia o su richiesta delle parrocchie e/o Associazioni.
Insieme con mia moglie, tengo incontri in parrocchie su tematiche familiari e nell’ambito della
sessualità di coppia con particolare attenzione all’ambito dell’accoglienza alla vita e ai Metodi
Naturali di Regolazione della Fertilità.
Gestione diretta ed in equipe del gruppo di lavoro legato alla politica locale (organizzazione di
incontri ed eventi).
In equipe con altre persone dirigo un gruppo di famiglie per l’organizzazione di eventi e convegni
legati a temi familiari.
Mi occupo dell’organizzazione pratica e logistica dei convegni interzonali che vengono
organizzati nell’ambito della pastorale familiare della nostra diocesi.

Buona conoscenza di Microsoft Office (in particolare Word e PowerPoint) acquisite da
autodidatta.
Buona conoscenza di Internet.

Nell’ambito degli impegni di volontariato mi occupo della stesura di articoli e/o della preparazione
di documenti relativi ad iniziative, convegni, pubblicazioni di atti.
Collabora saltuariamente come articolista con il giornale “Ritrovarci” della Parrocchia S.Stefano
di Casalmaggiore.
Sono appassionato di montagna e di escursioni in alta quota.
Mi diletto, con discreto successo, nella realizzazione di ricette nell’ambito culinario.

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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