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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GARCIA CAGUA JUAN ANTONIO 

Indirizzo  37, via Gramsci, 17047, Vado Ligure, ITALIA 

Telefono  +39 340 569 7481 

Fax   

E-mail  garcia.antonio@libero.it 

 

Nazionalità  Ecuadoriana 
 

Data di nascita  30/09/62 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da 07/2019)  Comunità PAL 5 Minori 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Faggio Coop Soc 

• Tipo di azienda o settore  Terzo 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore N.Q. 

 

• Date (da 08/2018 al 07/2019  Comunità PAL 1  e Servizio Territoriale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Faggio Coop Soc 

• Tipo di azienda o settore  Terzo 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore N.Q. 

 

• Date (da 07/2017 a 08/2018  Servizio Lavanderia “Santuario” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Faggio Coop Soc 

• Tipo di azienda o settore  Terzo 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Adetto 

 

• Date (da 09/2014 al 07/2017  Centro Diurno “Il Mandala”  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Faggio Coop Soc 

• Tipo di azienda o settore  Terzo 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore N.Q 

 

• Date (dal 07/2003 al 07/2014  Comunità PAL 3, Servizio Territoriale, Villa Bugna, Villa Laurina, Trasporti, Centro Diurno, ISAH, 
Borgomaro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Faggio Coop Soc 

• Tipo di azienda o settore  Terzo 

• Tipo di impiego   
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• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Socio Sanitario 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da 1985)  Diploma Superiore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Simon Bolivar (Guayaquil-Ecuador) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Perito Elettronico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

Dal 2008 Presidente dell'USEI (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia) un'associazione 
di volontariato formata da immigrati ecuadoriani e non solo, con lo scopo di solidarietà sociale.  
 

Socio fondatore di “Januaforum”, ente creato per ridare centralità al tema delle 
relazioni internazionali come “chance” di crescita economica, di investimento 
sociale e di scambio culturale. 
 
Docente di Spagnolo presso la Old School (Savona) e direttore di Corsi di 
Spagnolo per l'UNISAVONA (Savona) e l'UNISABAZIA (Vado Ligure). 
 

Traduttore accreditato presso il Tribunale di Savona (italiano-spagnolo-italiano) 

 

Accompagnatore culturale dal 2015 all'interno del progetto di turismo sociale 
“TOUR USEI ECUADOR” che ha coinvolto in questi anni una parte della 
società civile del savonese col patrocinio dell'Ambasciata dell'Ecuador in Italia 

 

Partecipante attivo del Summit Nazionale delle Diaspore per la Cooperazione 
Internazionale. 
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MADRELINGUA  Spagnolo 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Italiano 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 Mi considero una persona con una grande capacità di relazione interpersonale, avendo 
sopratutto, dovuto sviluppare un grande senso di ascolto. Grande capacità organizzativa. 

 

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. 

 Dirigere per oltre dieci anni un'associazione, parte integrante del terzo settore locale, con la 
partecipazione di persone provenienti di vari stati, oltre a quelli italiani, mi ha messo nella 
condizione di sviluppare una grande relazione nel contesto interistituzionale, sia locale, 
provinciale, regionale e internazionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buone competenze tecniche negli ambienti multimediali più richiesti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi piace la musica, nel tempo libero canto e mi accompagno alla chitarra. Inoltre scrivo le mie 
memorie con l'intenzione di un giorno pubblicarne un libro di esse. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


