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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  GARAU GIOVANNI 
Indirizzo  VIALE DEI COLLI, 55 
Telefono  0464/486945 

Cell.  3483605342 
E-mail  giovannigarau@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/07/1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 2001  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. MARCONI” DI ROVERETO (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico di istruzione secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE DI LABORATORIO DI ELETTRONICA 
 

• Date (da – a)  DAL 1990 AL 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.P.S.I.A. “G. GIORGI” VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico di istruzione secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 DOCENTE DI LABORATORIO DI ELETTRONICA 

• Date (da – a)  DAL 1989 AL1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. MARCONI” DI VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico di istruzione secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 TECNICO DI LABORATORIO DI ELETTRONICA 

• Date (da – a)  DAL 1988 AL 1989  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “M. BUONARROTI” DI TRENTO 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico di istruzione secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 DOCENTE DI LABORATORIO DI ELETTRONICA 

• Date (da – a)  DAL 1987 AL 1988  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. MARCONI” DI ROVERETO (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico di istruzione secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE DI LABORATORIO DI ELETTRONICA 
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• Date (da – a)  DAL 1986 AL 1987  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. MARCONI” DI VERONA 
• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico di istruzione secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Impiegato 
• Principali mansioni e responsabilità  TECNICO DI LABORATORIO DI ELETTRONICA 

   
   

• Date (da – a)  DAL 1984 AL 1986  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO “M. SANMMICHELI” DI VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico di istruzione secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  TECNICO DI ELABORATORIO DI ELETTRONICA 
   
   

• Date (da – a)  DAL 01/1984 AL 09/1984  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ILCA DI ALA (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Industria estrattiva 
• Tipo di impiego  Intermedio 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 CAPO TURNO  

• Date (da – a)  DAL 1983  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VETRERIA GARAU AUGUSTO VILLABARTOLOMEA (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Artigiana di lavorazione del vetro 
• Tipo di impiego  Operaio  

• Principali mansioni e responsabilità  OPERAIO VETRAIO 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. MARCONI” DI ROVERETO (TN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Capo Tecnico industriale 

• Qualifica conseguita  Perito Elettronico 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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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  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  TEDESCO E INGLESE  
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

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. 

 [ Esperienze teatrali in tutte le sue forme, avendo partecipato attivamente a corsi teatrali tenuti 
da attori professionisti, hanno contribuito a sviluppare capacità relazionali e di comunicazione 
utili sia alla professione di docente, sia nei rapporti interprofessionali con tutte le figure 
scolastiche ed extra scolastiche, in particolare a facilitare la comunicazione con gli studenti 
tramite la realizzazione di corsi teatrali somministrati agli alunni di vari istituti scolastici.. ] 

 

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. 

 [ Incarichi vari come rappresentante di diversi Comuni all’interno dell’Associazione 
Coordinamento Teatrale Trentino, incarichi di Presidente dei Consigli direttivi di Associazioni 
Culturali della Vallagarina, membro del Direttivo Co.F.As Compagnie Filodrammatiche 
Associate. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ IN AMBITO LAVORATIVO CONOSCENZA DI SOFTWARE APPLICATIVI PER L’INSEGNAMENTO DELLA 

MATERIA ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Partecipazione come membro di varie giurie a concorsi teatrali, esperienze come regista in 
spettacoli con ragazzi, esperienze di recitazione in Filodrammatiche e Associazioni Teatrali. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Possesso di Patente B per la guida di autoveicoli 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


