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Nazionalità 
Luogo e data di nascita

DE SANTIS Gianfranco
1, Via Onofrio Colace, 88100 -  S. Elia di Catanzaro (CZ)
(+ 39) 392.9871945

desagia@libero.it

Italiana
Trento, 28.02.1967
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• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2022 
Top lifesrls
Azienda produttrice e distributrice di integratori alimentari 
Amministratore -  Rappresentante Legale
Amministratore, Coordinatore campagne pubblicitarie, Addetto allo sviluppo dei prodotti 
alimentari.

29/30 novembre 1 "dicembre 2021 (tre giornate)
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Aids Point Break”.
Finanziato da: Regione Calabria -  Assessorato Politiche Sociali.
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1 settembre 2011 al 29 febbraio 2020 
Fitness Zone di Teresa Spadafora
Fitness zone Palestre 
Collaborazione occasionale
Istruttore sala pesi, Personal trainer, Massaggiatore, Posturologo, Naturopata

Settembre 2019 -  29 febbraio 2020
Comune di Catanzaro -  Prefettura di Catanzaro
Settore Attività Produttive Comune di Catanzaro -  Prefettura di Catanzaro 
Collaborazione occasionale
Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada per il monitoraggio e l’organizzazione 
delle giornate inerenti alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani.
Organizzatore incontro - convegno in data 19 novembre 2019 della giornata a tema "Anziani 
2.0: informati e protetti” (giornata specifica organizzata da Associazione Socio Culturale Ronin 
Onlus) nell’ambito del Progetto "Non Lasciamoli Soli”.
Attività di rendicontazione, del Progetto “Non Lasciamoli Soli”.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Attività Produttive -  
Prefettura di Catanzaro.

26/27/28/29/30 novembre 1 "dicembre 2019 (sei giornate)
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Aids Point Break”.
Finanziato da: Regione Calabria -  Assessorato Politiche Sociali.

1 settembre 2016 al 31 maggio 2019 
ASD Enotria Catanzaro
Squadra di Calcio a 5 Serie C1 Campionato Nazionale Dilettanti 
Collaborazione occasionale
Preparatore Atletico, Massaggiatore, Posturologo, Naturopata
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1° dicembre 2018 (una giornata)
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Aids Point Break”.
Patrocinato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

1° dicembre 2017 (una giornata)
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Aids Point Break”.
Patrocinato da: Comune di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

Da aprile a giugno 2017
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
intervistatore e coautore del report finale del Progetto “AMBIENT...AMO” inerente alla 
Giornata Mondiale deH’ambiente.
Patrocinato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

1° dicembre 2016 (una giornata)
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Aids Point Break”.
Patrocinato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.
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Da aprile a giugno 2016
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
intervistatore e coautore del report finale del Progetto “WATERLIFE” inerente alla Giornata 
Mondiale contro lo spreco d'acqua.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

1 settembre 2015 al 31 maggio 2016 
ASD Fortuna calcio a 5 Catanzaro
Squadra di Calcio a 5 serie C2 Campionato Nazionale Dilettanti 
Collaborazione occasionale
Preparatore Atletico, Massaggiatore, Posturologo, Naturopata

1 ° dicembre 2015 (una giornata)
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Aids Point Break”.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

1 settembre 2013 al 31 maggio 2015 
ASD Five Soccer Catanzaro
Squadra di Calcio a 5 Serie C1 Campionato Nazionale Dilettanti 
Collaborazione occasionale
Preparatore Atletico, Massaggiatore, Posturologo, Naturopata

Da marzo a maggio 2015
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
intervistatore e coautore del report finale del Progetto “PURE AIR” inerente alla Giornata 
Mondiale per la lotta al Fumo.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.
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1° dicembre 2014(una giornata)
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Aids Point Break”.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

Da marzo a giugno 2014
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
intervistatore e coautore del report finale del Progetto “DROUGS OUT” inerente alla Giornata 
Mondiale per la lotta alla Droga
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

1° dicembre 2013 (una giornata)
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Aids Point Break”.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

Da aprile a luglio 2013
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
attività di rendicontazione, intervistatore e coautore del report finale del Progetto “FREEDOM 
FOR ALL” dedicato alla figura di Nelson Mandela
Patrocinato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.
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1° dicembre 2012 (una giornata)
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Aids Point Break”.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

1 ° dicembre 2011 (una giornata)
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Coordinatore equipe di Operatori di Prevenzione in Strada 
per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Aids Point Break”.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

22 maggio 2011 alla data odierna 
Associazione Socio Culturale RONIN ONLUS
Associazione Socio Culturale ONLUS
Collaborazione Occasionale
Presidente Associazione Socio Culturale RONIN Onlus

1° dicembre 2010 (una giornata)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 S.Elia di
Catanzaro (CZ).
www. operatoridistrada. it

Cooperativa Sociale
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Operatore di Prevenzione in Strada per le 
tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, intervistatore 
e coautore del report finale del Progetto “Stop Aids”.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.
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Da ottobre 1999 a febbraio 2010
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale,101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatoridistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Contratto a progetto
Coordinatore Unità Mobile, Responsabile Marketing, Operatore di Prevenzione in Strada per le 
tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, predisposizione opuscoli informativi e 
materiale per raccolta dati, rendicontazione e coautore dei report annuali del Servizio "Unità 
di Strada”.
Finanziato da: Regione Calabria -  Dipartimento alla Salute.

10 dicembre 2009 (una giornata)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 S.Elia di 
Catanzaro (CZ).
www. operatoridistrada. it 

Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Operatore di Prevenzione in Strada per le 
tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, intervistatore 
e coautore del report finale del Progetto “Stop Aids”.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

1° dicembre 2008 (una giornata)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatoridistrada. it 

Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Operatore di Prevenzione in Strada per le 
tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, intervistatore 
e coautore del report finale del Progetto “Stop Aids”.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

1° dicembre 2007 (una giornata)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 S.Elia di
Catanzaro (CZ).
www. operatoridistrada. it
Cooperativa Sociale
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Operatore di Prevenzione in Strada per le 
tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, intervistatore 
e coautore del report finale del Progetto “Stop Aids”.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.
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1 ° dicembre 2006 (una giornata)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 S.Elia di 
Catanzaro (CZ).
www. operatorìdistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Operatore di Prevenzione in Strada per le 
tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, intervistatore 
e coautore del report finale del Progetto “Stop Aids”.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

1° dicembre 2005 (una giornata)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www.operatoridistrada.it
Cooperativa Sociale
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Operatore di Prevenzione in Strada per le 
tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, intervistatore 
e coautore del report finale del Progetto "Stop Aids’’.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

Da settembre a dicembre 2005 (mesi 3)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatorìdistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, membro del gruppo di coordinamento e supervisione del 
Progetto di prevenzione all’uso di sostanze dopanti “Naturai Soprt” svolto all'interno del Centro 
Giustizia Minorile -  Comunità Ministeriale di Catanzaro.
Finanziato da: Ministero della Giustizia -  Comunità Ministeriale di Catanzaro.

Da settembre a novembre 2005 (mesi due)
Azienda Sanitaria n. 7,10, Via Cortese, -  88100 Catanzaro 
Azienda Pubblica 
Collaborazione occasionale
Elaborazione grafica per la redazione del Bollettino Regionale 2002 delle 
Farmacotossicodipendenze -  Pubblicazione prossimamente edita a stampa.
Finanziato da: Regione Calabria -  Dipartimento alla Salute.
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Da giugno a novembre 2005 (mesi 5)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatoridistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Membro del Coordinamento Regionale del Progetto Nazionale “Vedette 2” -  studio 
multicentrico per Valutazione dell’efficacia dei trattamenti per la tossicodipendenza da eroina. 
Finanziato da: Ministero della Salute.

Da giugno a luglio 2005 (mesi 1)
REGIONE CALABRIA -  SERVIZIO PER LE TOSSICODIPENDENZE -  CATANZARO - 
LINEAVERDEDROGA, 6, Via Schipani, -88100Ì Catanzaro.
Servizio per le Tossicodipendenze Catanzaro -  Azienda Sanitaria n,7 
Collaborazione occasionale
Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale 
per il Progetto “Heco”.
Finanziato da: Regione Calabria -  Dipartimento alla Salute.

Da dicembre 2004 a febbraio 2005 (mesi 2)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatoridistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Operatore di Prevenzione in Strada per le 
tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, membro del gruppo di coordinamento e 
supervisione, e coautore del report finale del Progetto “Centro di Aggregazione Giovanile” - 
F.N.L.D. - L. 45/99 nel Comune di Caraffa (CZ).
Finanziato da: Regione Calabria -  Dipartimento alla Salute.

1 ° dicembre 2003 (una giornata)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ). 
www. operatoridistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi, Operatore di Prevenzione in Strada per le 
tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, intervistatore e coautore del report finale 
del Progetto “Stop Aids”.
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

Da agosto 2003 a dicembre 2003 (mesi 4)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatoridistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
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Predisposizione opuscoli informativi, card e materiale per raccolta dati, Operatore di 
Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di 
rendicontazione e coautore del report finale del Progetto di ricerca intervento “Scende la 
Notte” - F.N.L.D. - L. 45/9, inserito, dalla Commissione Ministeriale che si occupa della 
valutazione dei Progetti finanziati con il Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga, nella relazione 
al Parlamento del Ministro alla Salute, quale “contributo originale" della Regione Calabria. 
Finanziato da: Regione Calabria -  Dipartimento alla Salute.

Da marzo 2002 a luglio 2002 (mesi 4)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatorìdistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi e materiale di raccolta dati, Operatore di Prevenzione in 
Strada per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, 
membro del gruppo di coordinamento e supervisione, coautore del report finale del Progetto 
“Centro di Aggregazione Giovanile” -  F.N.L.D. - L. 45/9 nel Comune di Borgia (CZ). 
Finanziato da: Regione Calabria -  Dipartimento alla Salute.

1° dicembre 2002 (una giornata)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatorìdistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi e partecipazione alla realizzazione del questionario per la 
raccolta dati, Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a 
trasmissione sessuale, intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Stop Aids”. 
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

Ottobre 2002 (una giornata)
REGIONE CALABRIA -  SERVIZIO PER LE TOSSICODIPENDENZE -  CATANZARO - 
LINEAVERDEDROGA, 6, Via Schipani, -  88100Ì Catanzaro.
Servizio per le Tossicodipendenze Catanzaro -  Azienda Sanitaria n.7 
Collaborazione occasionale
Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione sessuale 
per il Progetto “Brezza” - F.N.L.D. -  L. 45/99.
Finanziato da: Regione Calabria -  Dipartimento alla Salute

Da giugno 2002 ad agosto 2002 (mesi 2)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatorìdistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
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Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

Predisposizione opuscoli informativi e partecipazione alla realizzazione del questionario per la 
raccolta dati, Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a 
trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, intervistatore e coautore del report finale del 
Progetto di ricerca “Hash” • F.N.L.D. - L. 45/99.
Finanziato da: Regione Calabria -  Dipartimento alla Salute.

Da maggio 2002 a settembre 2002 (mesi 4)
COMUNITÀ’ MONTANA “Fossa del Lupo”, C.da Foresta, -  88064 Chiaravalle C. (CZ). 
Comunità Montana 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi e partecipazione alla realizzazione del questionario per la 
raccolta dati, Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a 
trasmissione sessuale, intervistatore, elaborazione dati e coautore del report finale del Progetto 
“Oltre la Strada” - F.N.L.D. - L. 45/99.
Finanziato da: Regione Calabria -  Dipartimento alla Salute.

Da marzo 2001 a aprile 2002 (mesi 13)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatoridistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Contratto a tempo indeterminato
Predisposizione opuscoli informativi e partecipazione alla realizzazione del questionario per la, 
raccolta dati, Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a 
trasmissione sessuale, intervistatore, attività di rendicontazione, componente gruppo tecnico- 
scientifico e coautore del report finale del Progetto di ricerca “Discoteche, alcool e nuove 
droghe: quale relazione?”.
Finanziato da: Ministero dell'interno.

Da giugno 2001 a maggio 2004 (mesi 35)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).

www. operatoridistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Contratto a tempo indeterminato
Predisposizione opuscoli informativi e partecipazione alla realizzazione del questionario per la, 
raccolta dati, Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a 
trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, componente gruppo tecnico-scientifico e 
coautore del report finale del Progetto di ricerca intervento “In The Middle of thè Night”. 
Finanziato da: Ministero della Salute.
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2001 a giugno 2001 (mesi 2)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www.operatoridistrada.it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi e partecipazione alla realizzazione del questionario per la, 
raccolta dati, Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a 
trasmissione sessuale e coautore del report finale del Progetto “Centro di Aggregazione 
Giovanile” - F.N.L.D. - L. 45/99 nel Comune di Caraffa (CZ).
Finanziato da: Regione Calabria -  Dipartimento alla Salute.

1° dicembre 2001 (una giornata)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatoridistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi e partecipazione alla realizzazione del questionario per la, 
raccolta dati, Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a 
trasmissione sessuale, intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Stop Aids”. 
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

Da settembre dicembre 2000 (mesi 3)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatoridistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione 
sessuale, intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Giardini di Marzo”. 
Finanziato da: Amministrazione Comunale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

1° dicembre 2000 (una giornata)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatoridistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Contratto a tempo indeterminato
Predisposizione opuscoli informativi e partecipazione alla realizzazione del questionario per la, 
raccolta dati,Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a 
trasmissione sessuale, intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Stop Aids”. 
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego

Da settembre a dicembre 1999 (mesi 3)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
vmw.operatoridistrada.it
Cooperativa Sociale
Collaborazione occasionale
Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione 
sessuale, intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Giardini di Marzo”. 
Finanziato da: Amministrazione Comunale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

Da settembre 1999 a maggio 2000 (mesi 8)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 1, Via Onofrio Colace, -  88050 S.Elia di Catanzaro 
(CZ).
www. operatoridistrada. it 
Cooperativa Sociale
Collaborazione Coordinata e Continuata
Predisposizione opuscoli informativi e partecipazione alla realizzazione del questionario per la, 
raccolta dati, Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a 
trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, intervistatore e coautore del report finale del 
Progetto ricerca-intervento “Strada Amica” -  F.N.L.D. -  L. 45/99.
Finanziato da: Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento Affari Sociali.

1° dicembre 1999 (una giornata)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatoridistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Contratto a tempo indeterminato
Predisposizione opuscoli informativi e partecipazione alla realizzazione del questionario per la, 
raccolta dati, Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a 
trasmissione sessuale, intervistatore e coautore del report finale del Progetto “Stop Aids”. 
Finanziato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

Da maggio a novembre 1999 (mesi 6)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www.operatoridistrada.it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Predisposizione opuscoli informativi e partecipazione alla realizzazione del questionario per la, 
raccolta dati, Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a 
trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, intervistatore e coautore del report finale del 
Progetto di ricerca “Hamar” - F.N.L.D. -  L. 45/99 nel comune di Chiaravalle (CZ).
Finanziato da: Regione Calabria -  Dipartimento alla Salute.

Da aprile a settembre 1999 (mesi 5)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatoridistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Contratto a tempo indeterminato

Pagina 13 - Curriculum vitae di
Gianfranco De Santis

http://www.operatoridistrada.it


Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

Predisposizione opuscoli informativi e partecipazione alla realizzazione del questionario per la, 
raccolta dati, Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a 
trasmissione sessuale, attività di rendicontazione, intervistatore e coautore del report finale del 
Progetto di ricerca “Droghe di Sintesi”.
Finanziato da: Regione Calabria -  Dipartimento alla Salute.

Da ottobre 1998 a luglio 1999 (mesi 9)
Araba Fenice, 26, Trav. Vili Crotone, -  88063 Catanzaro Lido (CZ).
Associazione Culturale 
Collaborazione Coordinata e Continuata
Operatore di Prevenzione in Strada per la devianza minorile (L. n. 216/91 art. 4) del Progetto 
“Materdomini”.
Finanziato da: Amministrazione Comunale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

Da luglio a settembre 1998 (mesi 2)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ).
www. operatorìdistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Operatore di Prevenzione in Strada per la devianza minorile (L. n. 216/91 art. 4) del Progetto 
“Estate Serena 98”.
Finanziato da: Amministrazione Comunale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

Da luglio a settembre 1997 (mesi 2)
ZARAPOTI -  Società Cooperativa Sociale, 101, Via Cesare Sinopoli -  88100 Catanzaro (CZ). 
www. operatorìdistrada. it 
Cooperativa Sociale 
Collaborazione occasionale
Operatore di Prevenzione in Strada per la devianza minorile (L. n. 216/91 art. 4) del Progetto 
“Estate Serena 97”.
Finanziato da: Amministrazione Comunale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

Da marzo 1996 a marzo 1998 (mesi 24)
Ser.T. -  A.S. n. 7, 6, Via Schipani, 88100 Catanzaro
Servizio per le Tossicodipendenze di Catanzaro -  Azienda Sanitaria n. 7
Volontario
Operatore di Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze e malattie a trasmissione 
sessuale, del “Progetto Operatori di Strada” -  P.O.S. 2
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• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio a settembre 1996 (mesi 2)
UNIONE SPORTIVA ACLI, 54, Via Tripoli, 88100 Catanzaro
Ente Promozione Sportiva
Volontario
Operatore di Prevenzione in Strada per la devianza minorile nell’ambito del Progetto "Estate 
Sicura 96”
Finanziato da: Amministrazione Comunale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.

Da aprile 1995 a marzo 1996 (mesi 11)
ERAP CALABRIA, 65/A, Via De Riso, -  88100 Catanzaro 
Ente Regionale per la Formazione Professionale 
Contratto a tempo determinato
Operatore di Prevenzione in Strada per la devianza minorile (L. n. 216/91 art. 4) nella ludoteca 
“Materdomini” di Catanzaro.
Finanziato da: Amministrazione Comunale di Catanzaro -  Assessorato Politiche Sociali.
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Is t r u z io n e  e f o r m a z io n e

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

21 maggio 2021
UNITELEMATICA LEONARDO DA VINCI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Facoltà classe L22 Scienze e Tecniche dello Sport 
Indirizzo di Scienze dello Sport
Diploma di Laurea/Bachelor (Dottore) in Scienze e Tecniche dello Sport 
Diploma di Laurea

• Date
1 Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

15 marzo 2021 (1 giornata)
Corso Base FASCIAL FULL (corso online)

Concetti base per l’utilizzo degli IASTM FASCIAL FULL

Attestato in OPERATORE FASCIAL FULL

• Date
1 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Dicembre 2020 (50 ore)
Accademia Domani - Accreditato VeriForm 
Corso in NUTRIZIONE NELLO SPORT 1° LIVELLO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Bisogni nutrizionali, Calcolo delle calorie, integratori. 

Attestato in NUTRIZIONE NELLO SPORT 1° LIVELLO

• Date
■ Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

14 ottobre 2020 (1 giornata)
Progetto Europa -  Ente accreditato al Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca ed in 
Regione Lombardia per la formazione e i Servizi al Lavoro

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Informazioni generali sul covid -1 9 , periodo di incubazione e trasmissione, norme igienico 
sanitarie
Attestato in Covid -1 9 :  Formazione sicurezza dei lavoratori
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• Date Maggio 2020 (25 ore)
Nome e tipo di istituto di istruzione Accademia Domani - Accreditato VeriForm 

o formazione Corso in DIFESA PERSONALE

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Riscaldamento muscolare, Potenziamento fisico, Tecniche di difesa ed attacco. 

Attestato in DIFESA PERSONALE

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Aprile 2020 (25 ore)
Accademia Domani - Accreditato VeriForm 
Corso in EDUCAZIONE ALIMENTARE

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Peso ideale, Composizione corporea, Alimentazione tra fisiologia e patologia. 

Attestato in EDUCAZIONE ALIMENTARE

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Aprile 2020 (25 ore)
Accademia Domani - Accreditato VeriForm 
Corso in CROMOTERAPIA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Basi di cromoterapia, caratteristiche dei colori e loro proprietà, 

Attestato in CROMOTERAPIA

• Date Aprile 2020 (25 ore)
Nome e tipo di istituto di istruzione Accademia Domani - Accreditato VeriForm 

o formazione Corso in LINGUAGGIO DEL CORPO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Ascolto e linguaggio del corpo, Accenni di fisiognomica, Parlare in pubblico. 

Attestato in LINGUAGGIO DEL CORPO
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• Date Aprile 2020 (50 ore)
Nome e tipo di istituto di istruzione Accademia Domani - Accreditato VeriForm 

o formazione Corso in OPERATORE DI MASSAGGIO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Fondamenti di anatomia umana, Tecniche avanzate di massaggio, Deontologia professionale. 

Attestato in OPERATORE DI MASSAGGIO

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Marzo 2020 (25 ore)
Accademia Domani -  Accreditato VeriForm 
Corso in PNL E TECNICHE DI VENDITA

Psicologia della Comunicazione, Obiettivi della Comunicazione, Meccanismi della Persuasione. 

Attestato in PNL E TECNICHE DI VENDITA

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

8 Febbraio 2020 (1 giornata)
Erbe Nobili Spagyric Lab - Corso di formazione in Nutrizione e integrazione nella 
prevenzione delle malattie cardiovascolari -  docente Prof Davide Terranova c/o T hotel 
Lamezia Terme

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Corretta nutrizione e integrazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari

Attestato in “NUTRIZIONE E INTEGRAZIONE NELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI"

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Aprile - Maggio anno 2019 (2 mesi)
NonSoloFitness Associazione benemerita del Coni

Anatomia e fisiologia, diversi metodi di preparazione atletica, ottimizzazione degli allenamenti. 

Attestato in PREPARATORE ATLETICO E SPORTIVO
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• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

16 marzo 2019(1 giornata)
Centro Studi Discipline Bionaturali di Reggio Calabria - Corso di formazione in 
Programmazione neurolinguistica -  docente Dott. Marco Antonio Finocchiario c/o T hotel 
Paradiso Catanzaro lido

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Origine della P.N.L., Psicologia della comunicazione, ascolto e linguaggio del corpo 

Attestato in “P.N.L.”

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

27 maggio 2017 (1 giornata)
ATS Advanced Training System

Postura, catene miofasciali, biomeccanica ed anatomia funzionale. 

Attestato in TRAINER GINNASTICA POSTURALE

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

25 marzo 2017 (1 giornata)
ATS Advanced Training System

Storia del taping elastico, anatomia, utilizzo del taping elastico.

Attestato in OPERATORE SPECIALIZZATO NELL’APPLICAZIONE DEL TAPING ELASTICO

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Anno 2014/2015 (ore 120)
Scuola Superiore di Counseling in Naturopatia Psicosomatica dell’Universita Popolare di 
Torino;

• Principali materie /  abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Nutrizione, Counseling, Piante Medicinali, Indologia, Terapia Craniosacrale. 

Attestato in NATUROPATIA TRADIZIONALE
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Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie /  abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date 5/6 novembre 2005 ( 2 giornate)
NonSoloFitness Associazione benemerita del Coni

Elementi di anatomia e fisiologia, valutazione del soggetto, analisi degli esercizi con e senza 
sovraccarichi.
Attestato in PREPARATORE ATLETICO E SPORTIVO

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Anno scolastico 2005/06
ISTITUO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO SORACE MARESCA” ve. I Stazione 
88100 Catanzaro
Economia Aziendale, Informatica Gestionale, Diritto

DIPLOMA DI MATURITÀ - TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE - INFORMATICO

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Luglio 2004 (ore 106)
FORM CENTER -  CENTRO EUROPEO FORMAZIONE OCCUPAZIONE, 63, Loc. Apostolello - 
88050 Simeri Crichi (CZ)
Modulo I: E-Government;
Moduloll: Progettazione Integrata e Contabilità;
Modulo III: Welfare 
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Giugno 2003 (giorni 10 e 11)
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO -  PREFETTURA DI CATANZARO, 85, Corso 
Mazzini -  88100 Catanzaro
2° modulo del Corso di formazione del Progetto “Forze deH’Ordine e Operatori Socio-Sanitari: 
una possibile integrazione".
Attestato di partecipazione
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Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Dicembre 2002 (ore 40)
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO -  PREFETTURA DI CATANZARO, 85, Corso 
Mazzini -  88100 Catanzaro
Formazione e aggiornamento finalizzato alla prevenzione della diffusione di nuove droghe. 

Attestato di partecipazione

Maggio 2001 (ore 14)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’, 299, Viale Regina Elena -  00161 Roma

Corso rivolto ad Operatori Socio-Sanitari per la prevenzione all’uso di sostanze psicotrope tra i 
giovani nelle discoteche.
Attestato di partecipazione

Febbraio/Marzo 2001 (giorni 27.02.2001- 01-06-08.03.2001) 
S.I.A.L. Service s .r.l., 26/b Viale De Filippis -  88100 Catanzaro

Corso di formazione per datori di lavoro in materia di sicurezza

Attestato di frequenza

Dicembre 2001 (ore 12)
DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE AZ. U.S.L. 9 ,109, Via Cimabue -  58100 Grosseto 

Corso di Formazione rivolto agli Operatori Sanitari e aggiornamento sulle Nuove Droghe. 

Attestato di partecipazione

Luglio 1999 (ore 40)
ARABA FENICE, 26, Trav. Vili Crotone, -  88063 Catanzaro Lido (CZ).

Corso di psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento all'adolescenza. 

Attestato di partecipazione

Pagina 21 - Curriculum vitae di
Gianfranco De Santis



Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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Da marzo (giorni 9,10,11,12, 30 e 31) ad aprile (giorni 1 e 2) 1998
REGIONE CALABRIA -  ASSESSORATO SANITA’ settore 61 -  Ufficio Tossicodipendenze,
30, Via Buccarelli -  88100 Catanzaro
1° Stage di formazione del Progetto “Operatori di Strada" (D.P.R. 309/90 -  art. 127)
2° Stage di formazione del Progetto “Operatori di Strada" (D.P.R. 309/90 -  art. 127)
Attestato di partecipazione

Maggio 1996 (giorni 28 e 31)
REGIONE CALABRIA-ASSESSORATO SANITA’ settore 61 -  Ufficio Tossicodipendenze,
30, Via Buccarelli -  88100 Catanzaro
Formazione relativa al Progetto: il pubblico ed il privato nell’assistenza ai tossicodipendenti -  il 
lavoro d’equipe -  finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari 
Sociali.
Attestato di partecipazione

Dal 6 al 9 maggio e dal 4 al 6 giugno 1996
SEZIONE DI SCREENING HIV -  Ser.T. 1 -  ULSS 20 Verona, 20, Via Germania -  37136 
Verona
Hiv/Aids, Effetti, rischi e danni delle principali sostanze d'abuso,

Attestato di partecipazione al Progetto P.O.S.2 in qualità di Operatore di Prevenzione in 
Strada.

Da maggio 1991 a maggio 1993
ERAP CALABRIA, 65/A, Via De Riso, -  88100 Catanzaro

Psicologia dinamica e di gruppo - Diritto pubblico e privato - Antropologia criminale -  
Farmacologia -  Sociologìa - Metodologia della ricerca.
Attestato di qualifica di “Operatore di Strada” ai sensi della L. 216/91 art.4

Dal 1982 al 1987
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO “U.S. MARESCA”, Via Dei 
Cardatori, 88100 CATANZARO
Storia dell'arte, Psicologia, Legislazione Turistica, Tecnica Amministrativa Aziendale, Inglese e 
Francese.
Diploma di Qualifica di “Addetto agli uffici turistici”.



■ Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date Dal 1982 al 1986
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO “U.S. MARESCA”, Via Dei
Cardatori, 88100 CATANZARO
Tecnica Amministrativa Aziendale, Legislazione Sociale e Tributaria, Merceologia, Dattilografia. 

Diploma di Qualifica di “Addetto alla segreteria d’azienda”.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

Ma d r elin g u a  

A ltre  lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

A ltre  lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

C a p a c it à  e c o m p e t e n z e

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.

ITALIANO

INGLESE

buono
buono
buono

FRANCESE

scolastico
scolastico
scolastico

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata in vari corsi 
e seminari professionali nonché come, Presidente della Zarapoti -  Società Cooperativa Sociale 
di Catanzaro e della Associazione Socio Culturale RONIN Onlus di Catanzaro.
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C a p a c it à  e c o m p e t e n z e

ORGANIZZATIVE
Ad esempio coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc.

C a p a c it à  e c o m p e t e n z e

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

C a p a c it à  e c o m p e t e n z e

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, ecc.

A ltr e  c a p a c it à  e c o m p e t e n z e
Competenze non precedentemente 

indicate.

PATENTI

Ottime capacità organizzative acquisite ricoprendo le cariche di Presidente del CdA e di 
Coordinatore dell’Unità Mobile del Servizio per le tossico ed alcol dipendenze del Ser.t di 
Catanzaro; Consigliere ed esperto, attraverso la partecipazione ai comitati tecnico scientifici, ai 
coordinamenti alla supervisione ed alla progettazione dei lavori della Zarapoti -  Società 
Cooperativa Sociale di Catanzaro e della Associazione Socio Culturale RONIN Onlus di 
Catanzaro.

Febbraio/Marzo 2001: conferimento dell'incarico di Responsabile per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94 art. 10 e D.M. 16.01.97 art. 3 della Zarapoti - Società 
Cooperativa Sociale di Catanzaro.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word ed Excel. 
Abilitato all’uso deH’etilometro portatile mod. Lion SD-400; abilitato all'uso dello spirometro 
portatile mod.

Buona padronanza dell'uso della chitarra acquisita con anni di studio e tramite la 
partecipazione a diverse esibizioni musicali sia da solista, sia con diversi gruppi musicali 
catanzaresi, significativa attitudine al disegno a mano libera.

4- Attestato in MASSAGGIO AROMATERAPICO c/o la Scuola di Massaggio 
CORPOREA di Bologna;

-1- Attestato in HOT STONE MASSAGE c/o l’istituto di Formazione Professionale 
J.F.KENNEDY di Catanzaro;

4- Attestato in ALIMENTAZIONE EVOLUTIVA tenuto dal prof. Emanuele Giordano c/o 
palestra FLEX di Soverato;

4- Attestato in FLORITERAPIA DI BACH c/o la Scuola Superiore di Counseling in 
Naturopatia Psicosomatica dell’Università Popolare di Torino;

4- Attestato in PNL c/o l'Università Popolare di Torino;
4- Attestato in OMEOPATIA OLISTICA c/o la Scuola Superiore di Counseling in 

Naturopatia Psicosomatica dell'Università Popolare di Torino;

Patente di guida A e B
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U l t e r io r i in f o r m a z io n i PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI

Anno scolastico 2009/10: Componente dell'equipe C.I.C (Centri di Informazione e 
Consulenza) istituiti dall’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro ed in collaborazione con il 
Provveditorato agli Studi di Catanzaro (T.U. DPR 309/90, art. 106) presso l’istituto 
distruzione Superiore -  Istituto Magistrale -  di Catanzaro in qualità di Operatore di 
Prevenzione in Strada per le tossicodipendenze, neH'ambito della programmazione di 
interventi socio-sanitari e socio-educativi.

Settembre 2008: partecipazione al focus/group ed all’incontro/dibattito sul tema: “Giovani 
a Catanzaro: tra rischio e protezione”

Promosso da: Centro Calabrese di Solidarietà -  Catanzaro.

Aprile 2008: partecipazione in qualità di relatore all'incontro sul tema: “Origini e Cronicità 
delle “dipendenze” giovanili”

Promosso da: Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile Catanzaro.

Ottobre 2007: partecipazione al convegno sul tema "il diritto del bambino disabile in 
Calabria -  come garantire diritti esigibili e tutele effettive ai minori diversamente abili’’ 

Promosso da: Centro Comunitario AGAPE -  Reggio Calabria.

Novembre 2006: partecipazione al seminario sul tema “Sviluppo di un modello di 
valutazione tra pari per i centri di trattamento del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti 
accreditati”

Promosso da: Regione Calabria -  Assessorato Tutela della Salute - Catanzaro.

Novembre 2005: partecipazione all’incontro sul tema “Iniziative giudiziarie in materia di 
droghe nelle scuole e il fenomeno del bullismo”:

Promosso da: Tribunale Per I Minorenni -  Catanzaro.

Dal 2001 al 2005: Componente dell’equipe C.I.C (Centri di Informazione e Consulenza)
istituiti dall'Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro ed in collaborazione con il Provveditorato 
agli Studi di Catanzaro (T.U. DPR 309/90, art. 106) presso l’istituto d'istruzione Superiore 
- Liceo Scientifico "L. Siciliani" -  di Catanzao in qualità di Operatore di Prevenzione in 
Strada per le tossicodipendenze, nell'ambito della programmazione di interventi socio
sanitari e socio-educativi.

Giugno 2005: Partecipazione al seminario conclusivo Programma di e-Government 
Sanitario e Socio-Assistenziale P.O.R. Calabria 2000/2006 su: Pubblico & privato: 
“l’integrazione nel sociale” -  L’attuazione delle Politiche Sociali in Calabria. 
Promosso da: Form Center -  Centro Europeo di Formazione e Occupazione.

Dal 17 al 20 ottobre 2004: Partecipazione al Congresso Nazionale a partecipazione 
internazionale su: “Le radici deH’innovazione: dipendenze -  consumi -  
responsabilità sociali”. Promosso da: FeDerSerD (Federazione Italiana dei 
Dipartimenti e dei servizi delle Dipendenze).

Giugno 2004: Partecipazione al seminario su: “L. 328/2000 -  La costruzione del 
Welfare territoriale” -  organizzato nell'ambito della “Ricerca sui Servizi Sociali di livello 
essenziale legge 328/2000 art. 22 nella provincia di Palermo, Cagliari, Salerno e 
Catanzaro. Promosso da: EISS (Ente Italiano di Servizio Sociale).

Dicembre 2003: Partecipazione in qualità di uditore all'incontro -  dibattito su:
“ I giovani e l’Aids” in occasione della Giornata Mondiale per la Lotta all'AIDS. 
Promosso da: Azienda Sanitaria n. 7 Catanzaro -  U.O. Pediatria di Comunità, 
Amministrazione Provinciale di Catanzaro -  Assessorato alle Politiche Sociali, 
Associazione Italiana Donne Medico -  Sezione di Catanzaro.

Febbraio 2001: Partecipazione alla Giornata incontro sul tema: “Atto d’intesa Stato 
Regioni -  Autorizzazione al funzionamento e accreditamento del privato sociale nelle 
tossicodipendenze”. Promosso da: Regione Calabria e Calabria C.R.E.A.
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Dal 28 al 30 novembre 2000: Partecipazione ai lavori della terza Conferenza Nazionale 
sulle tossicodipendenze. Promosso da: Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Dipartimento per gli Affari Sociali Ufficio IV: Coordinamento delle attività di prevenzione e 
recupero delle tossicodipendenze.

Dicembre 1999: Partecipazione in qualità di relatore al convegno sul tema: 
“Tossicodipendenza: quando il quartiere non emargina”.

Promosso da: Associazione Culturale “Antico Forno” di Catanzaro.

Ottobre 1999: Partecipazione alla giornata di incontro sul tema: "Le Unità di Strada ed il 
Sistema dei Servizi: una riflessione particolare dettata dai nuovi consumi”.

Promosso da: Istituto Superiore di Sanità - Roma.
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A lle g a t i

Aggiornato: dicembre 2009

Lu o g o

Da t a

F ir m a  per  e s te s o  e le g g ib ile

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV ]

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, di cui all'art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati sopra 
riportati, secondo quanto previsto daM'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Catanzaro
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Sistema Informativo del Casellario 
Certificato del Casellario Giudiziale

(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 10464/2022/R

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso

sulla richiesta di: 

per uso:

DE SANTIS
GIANFRANCO
28/02/1967
TRENTO (TN) - ITALIA 
M

.¿V
Ministero iMI-frono 80^ 0

e de lle  F in a n z e  «9,96
L  NOVÊ98 _

gtflO H47 OaOQOEDJ MOQRYOOt

m a »  « « p
IWHUFICATIVO 017D036 8 ?012

INTERESSATO 
RIDUZIONE DELLA META’ DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO IN 
OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO

: ^ E i^ e p v i ;CATANZARO, 06/05/2022 08:21 IL RESPONSABILE t^EU A V V IZ IO  C E R TIF IC A LO

( IULIANO MARIA GIUSEPPINA )

W

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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** AVVERTENZA **

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome Nome Luogo di Nascita Data di nascita Sesso Paternità
DE SANTIS GIANFRANCO TRENTO 28/02/1967 M

Codice Fiscale

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.


