
Profilo

Al termine della mia quarantennale esperienza lavorativa, al momento del

pensionamento ho deciso di dedicare il mio tempo all'impegno sociale,

affacciandomi al mondo dell'associazionismo e del volontariato.

Questo nuovo cammino, orientato al sostegno dei valori a me chiari quali la

pace, i diritti umani e la tutela dell'ambiente, sfocia ora nella mia

disponibilità al coinvolgimento in vista delle prossime elezioni

amministrative

Istruzione e formazione

Diploma di applicato ai servizi amministrativi1974

Istituto Professionale per il Commercio Strocchi,

Faenza

Esperienze lavorative

Portalettere a tempo indeterminato02/1977 - 12/2015

Poste Italiane, MIlano, Ravenna, Faenza

Militare di leva - aiutante di sanità05/1975 - 06/1976

Ministero della Difesa - Esercito Italiano, Orvieto,

Bologna, Forlì

Agente ed impiegato straordinario08/1973 - 09/1976

Poste Italiane, Faenza, Cervia, Ravenna

periodi non continuativi prima e dopo il servizio

militare

 

Esperienze

L'attività lavorativa mi ha aiutato a sviluppare la naturale attitudine alla

mediazione ed al rapporto interpersonale, oltre ad un'approfondita

conoscenza delle persone e del territorio faentino con le sue specificità.

 

Ho coltivato negli anni l'amore per lo sport, praticato anche a livello

agonistico.

 

Dal 1977 al 1985 iscritto al gruppo speleologico faentino dove ho seguito la

segreteria oltre all'attività esplorative ed alla partecipazione come

volontario CNSAS ed al centro volontari protezione civile di Faenza.

 

Dal 1977 ad oggi iscritto alla sezione del Club Alpino Italiano di Faenza dove

per anni mi sono dedicato in modo particolare all'arrampicata ed allo

scialpinismo.

 

Nel Gennaio 2019, assieme ad un gruppo di volontari abbiamo creato la rete

Overall Faenza Multiculturale, coordinandone le iniziative.

Dallo stesso Gennaio faccio parte del consiglio direttivo dell'associazione

politico-culturale Faenza Futuro.

Dati personali

Nome: Giovanni Donati

Indirizzo:

via Laghi, 9 

48018 Faenza

Telefono:

+39 338 2535746

E-mail: 

lorenzo.donati@hotmail.com

Data di nascita: 31/05/1955

Luogo di nascita: Faenza

Nazionalità: Italiana

giovannidonati55@hotmail.it

Lingue

Francese

Giovanni Donati

Luca Ortolani

Luca Ortolani
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