Curriculum Vitae di Giancarlo Soave
Nome e cognome Giancarlo Soave
Data di nascita 03/ 10/ 1961
Luogo di nascita Beirut (Libano)
Nazionalità Italiana
Residenza Via Antonio Gramsci, 238 – 55046, Ripa di Seravezza
Numero di telefono 3483850834
C.F. SVOGCR61RO3Z229A
E-mail gcsoave@hotmail.com
Patente A e B valide fino al 03/10/2022
Scuola, formazione ed esperienze lavorative
Diplomato nell'anno 1981-82 presso l'Istituto Geometri Ettore Celi Massa.
Iscritto all'Accademia Navale nel 1982. Passate le selezioni, ma date le dimissioni prima del giuramento.
Iscritto all'Università di Pisa, facoltà di Ingegneria, nel 1982.
Subito dopo assunzione presso la ditta Henraux di Querceta a tempo indeterminato nel 1982.
Chiamato successivamente alle armi per il servizio di leva nel Battaglione San Marco in Libano.
Partecipato alla missione di pace in Libano (Beirut) con la carica di scorta fissa del comandate PierLuigi Sambo, del
Battaglione San Marco.
Abilitato a portare qualsiasi mezzo di trasporto.
Congedo anticipato nel 1984, conferendo la medaglia di onore di partecipazione ad ITALCON, conferita dall'allora
Ministro della Difesa Giovanni Spadolini.
Ritorno alla ditta Henraux fino al 1990.
Presso tale ditta il mio ruolo era quello di collaudatore e addetto acquisti blocchi di marmo e granito in vari paesi: India,
Zimbabwe, ex Unione Sovietica, Paesi Scandinavi.
Per la stessa ditta, ho fatto anche l'agente nella zona Veneto (Italia).
Dal 1990 al 1995 responsabile acquisti della ditta Marmi – Graniti ERACLIT di Musile del Piave, nei seguenti paesi:
India, Brasile, Sud Africa, Grecia, Portogallo, Spagna, Paesi Scandinavi, Cina.
Dal 1995 al 2015 titolare ditta propria SGC di Soave Giancarlo, consulenza e commercio di marmo – granito e pietre
nei paesi suddetti e nel Medio Oriente.
Contemporaneamente dal 2003 al 2008 responsabile tecnico del settore lapideo per la ditta Ber-Oner Madancelyk di
Istanbul (Turchia).
Dal 2016 al 2018 gestore del Circolo Croce Verde di Pietrasanta.
Dal settembre 2018 componente a tutti gli effetti dell'Organo Consultivo del Territorio della Fondazione
Versliana.
Lingue Parlate
Italiano, Arabo come madrelingue e poi Inglese e Francese (fluente conversazione).
Collaborazioni
Dal 2017 ad oggi collaborazione organizzativa con il DAP festival di Pietrasanta. Responsabile logistico.
Hobby
Organizzazione eventi ludico – artistici e gastronomici in Italia e all'estero nei paesi visitati (come già sopra suddetto).
- Collaborazione con la dottoressa Francesca Ciuffi (biologa - nutrizionista), di eventi di Cucina e Benessere presso

varie strutture in Versilia e in altri luoghi della Toscana (e in divenire anche fuori dalla Toscana).
- Parte integrante con il Dottor Mario Tintorini e la Dottoressa Francesca Ciuffi del Progetto Rimessa in Forma, la cui
prima struttura ad aderire è stato l'Hotel Belvedere a Montecatini.
Passioni
Cucinare.
Manualità creativa.
Musica.
Caratteristiche personali
Predisposizione spiccata alla risoluzione dei problemi.
Capacità organizzativa.
Flessibilità.

Gestione dei dati personali
Al fine della Legge 675/96 autorizzo l'uso dei miei dati personali.

