Gaetano Italiano
Candidato al ruolo di IRO – Agesci Lazio
Come zona SVA abbiamo proposto a Gaetano di candidarsi come incaricato
regionale all'organizzazione perché ha le caratteristiche giuste per il ruolo:
attento e preciso, trasparente, capace di andare incontro alle esigenze degli
altri, serio, responsabile e affidabile. L'esperienza maturata nei diversi ruoli
ricoperti, in particolare come tesoriere regionale e come Responsabile di Zona,
gli ha fornito le competenze necessarie; la sua capacità di collaborazione, la
sua disponibilità a mettersi in gioco e a continuare a formarsi senza sentirsi mai
arrivato saranno i suoi punti di forza.

👨❢
👧👦

Ciao!
sono Gaetano da 52 anni 😊 sono sposato con Antonella e a
giugno festeggeremo 30 anni di matrimonio ❤. Sono papà di
Mattia e Marta, rispettivamente di 26 e 23 anni ❤❤. Insieme a
Claud il nostro cane viviamo in campagna a Fiano Romano.

⚒

Lavoro per una azienda di informatica sanitaria con la funzione
di Program Manager in seno alla direzione operativa. Mi
occupo della gestione dei costi e dei ricavi delle commesse.
Lato commerciale gestisco l’offerta per alcuni clienti,
supportando i nostri specialisti di prodotto.

🏕

La mia esperienza scout è iniziata all’età di 12 anni in Sicilia, in
provincia di Palermo dove sono nato. Ho trascorso la mia
giovinezza negli Scout d’Europa per poi intraprendere il
percorso formativo di capo in Agesci, ricoprendo diversi ruoli:
Gruppo
Capo Gruppo, Capo Clan, Capo Reparto e Capo Branco
Zona
Responsabile di Zona, incaricato all’Organizzazione
Regione
Tesoriere Regionale, Capo Campo CAM R/S
Nazionale
Pattuglia INO

🗣

Alcuni pensieri
La mia famiglia è fonte
di
energia
per
affrontare
le
varie
vicissitudini quotidiane.
“Lo scout è leale”
Questo articolo della
legge
ha
sempre
orientato
la
mia
socialità. Mi rapporto
agli altri in maniera
trasparente
senza
maschere come un
libro aperto.

Ringrazio la zona Sabina Valli dell’Aniene ed il Consiglio di
Zona per la fiducia riposta. Per aver riconosciuto in me quelle
caratteristiche e competenze necessarie per ricoprire il ruolo
di IRO a tutela dei beni della regione Lazio.

Credo
che
collaborazione
e
rispetto
debbano
camminare di
pari
passo.

Rispondo di sì a questa candidatura consapevole dell’impegno
richiesto e convinto che dovrò contare sulla collaborazione di
chi il Signore mi farà incontrare sulla mia strada: dalle nostre
segretarie all’IRO femminile, dal comitato a chi svolge la
propria attività lavorativa presso la cooperativa La Tenda e a
voi capi tutti.

Non sono un uomo di
strategia, non cerco
consensi a tutti i costi e
fuggo le tentazioni delle
umane simpatie.

Buona strada
Gaetano

Mi piace focalizzare
l’attenzione
sulle
soluzioni piuttosto che
sui problemi.

