FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giancarlo Farnetani

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
03 APRILE 1952

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date

- Funzionario Sindacale Confesercenti
- Responsabile Regionale ANVA (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti)
- Responsabile Regionale Federazione Italiana Balneari

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
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diplomato presso l’Istituto Tecnico Industriale di Grosseto.
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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

ALTRE LINGUA

ITALIANO

Inglese scolastico

• 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.
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In politica dal 1975 con la prima elezione in Consiglio Comunale nelle
liste del PCI.
Dal 1975 al 1978 assessore con deleghe al Commercio, Agricoltura,
Caccia, Pesca e Attività Produttive.
Dal marzo del 1978 eletto Sindaco di Castiglione della Pescaia con
successiva riconferma nelle elezioni del 1980 e del 1985.
Nelle elezioni Comunali del 1990 ottiene la rielezione in Consiglio
Comunale dal quale si dimette nel 1992 per sopraggiunti impegni di
lavoro.
Durante il periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Sindaco è stato
membro della giunta dell’Associazione Intercomunale Area
Grossetana, rappresentante all’interno del Consorzio di gestione dei
servizi socio-sanitari prima e successivamente nel consiglio della
nuova Unità Sanitaria Locale.
Dopo una breve pausa nell’attività politica nel 2001 si candida nelle
liste dei Democratici di Sinistra per il rinnovo del Consiglio Comunale
di Grosseto. Eletto consigliere a Grosseto svolge la propria attività
amministrativa fino alle elezioni del 2006.
Nelle elezioni del Consiglio Comunale di Castiglione della Pescaia,
svoltesi nella primavera del 2006, è rieletto consigliere nella lista di
centro sinistra “Amare Castiglione” a sostegno della candidata a
Sindaco Susanna Lorenzini. Ruolo ricoperto fino alle dimissioni
avvenute nel giugno del 2009.
Nel maggio del 2005 il Presidente della Provincia Lio Scheggi lo vuole
nella sua Giunta in sostituzione dell’assessore Anna Rita Bramerini
chiamata a ricoprire il ruolo di assessore nella Giunta Regionale
guidata da Claudio Martini. L’attività è svolta fino alle elezioni
provinciali del giugno 2009.
In qualità di assessore provinciale ha seguito, su attribuzione delle
deleghe del Presidente, Governo del Territorio, Ambiente, Bonifiche,
Ciclo dei Rifiuti, Sport e Politiche Energetiche, oltre al progetto
speciale “Cablaggio e riduzione del digital divide nella Provincia di
Grosseto”.
Dopo venti anni di presenza in Consiglio Comunale a Castiglione
della Pescaia, di cui circa tredici da Sindaco e due da assessore,
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cinque anni come consigliere di opposizione nel comune di Grosseto
e quattro da assessore Provinciale, nel 2009 lascia definitivamente
gli incarichi amministrativi.
Nel 2011 riprende l’attività politica e nel mese di maggio si candida e
viene eletto sindaco di Castiglione della Pescaia nella lista “Insieme
per Castiglione”. Ruolo che ricopre tuttora.
Dal settembre 2014 è membro del Comitato direttivo Anci Toscana
con delega alle Politiche del mare.
Attualmente riveste la carica di Consigliere della Provincia di Grosseto,
a seguito delle elezioni del 12 ottobre 2014.

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.

Dirigente sportivo con incarichi nazionali: Componente della Giunta
della Lega Nazionale Hockey e Consigliere Nazionale della
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio in rappresentanza del
settore hockey pista.
In diverse occasioni è stato Accompagnatore della Nazionale Italiana
di Hockey.
Già Presidente dell’Hockey Club Castiglione e del Gruppo Ciclistico
Castiglionese ed attualmente Presidente della Sezione Comunale
AVIS.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Pittore

Musica, scrittura, disegno
ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI
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