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Data di nascita

Italiana
LATINA 01/11/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2004 – ad oggi)

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

-

Dagli anni 80 al 2004
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Nel 2004 da avvio ad nuova attività turistico alberghiera
trasformando a Latina una prestigiosissima posta del 1700
l Valadier come resort quattro stelle con eliporto SPA piscina.

Due ristoranti 89 posti letto

“Forio Appio”
Albergo /Ristorante
Imprenditore e gestore

attività di consulenza e supporto allo start up di alcune società nel campo della moda curando
l'aspetto imprenditoriale e finanziario. Il sinergico binomio societario con il fratello Maurizio
permette successi internazionali sia commerciali che di immagine affermando il brand "
Maurizio Galante" soprattutto oltre oceano negli Usa e in Giappone .Sono gli anni della
formazione on the job in campo imprenditoriale. Si misura per anni con le maggiori aziende
Giapponesi e Americane del momento, perfezionando contratti internazionali e arricchendo la
sua esperienza per le problematiche aziendali, finanziarie, marketing, e per la tutela dei
marchi.
Contemporaneamente e' consulente per l E.N.E.A., dirige un pool di ricercatori per la
velocizzazione di alcune fasi della lavorazione del settore. Termina la consulenza con una
relazione in controtendenza rispetto i comuni convincimenti del momento e ,sulla necessita nel
business MODA della "filiera corta ". Strumento necessario per prevenire il cedimento del
settore, di cui già aveva intuito le avvisaglie della grande crisi
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-

1997
Cede nel 97 le proprie quote della società di moda a una nota trading giapponese

-

2009

-

2010

Nominato nel consiglio di amministrazione del consorzio di alberghi della provincia di Latina
Italylatinahotels
Nominato presidente della Federalberghi città di Latina Iniziando l'azione di aggregazione delle
strutture alberghiere e ricucendo i rapporti con le istituzioni locali e stampa

-

2012
In piena crisi economica scende in campo come presidente provinciale Federalberghi Latina per
rilanciare l'azione turistica della provincia da anni sottovalutata

-

2013

viene nominato consigliere Confcommercio Regione Lazio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

1978
1984
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Maturità
Laurea in Economia e Commercio ad indirizzo commerciale Università La Sapienza Roma
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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

[ ITALIANA ]

ALTRE LINGUA
• 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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

[ INGLESE ]
[ BUONO ]
[ BUONO ]
[ BUONO ]
CAPACITA- DI COMUNICAZIONE INTERPERSONALE ,DI GRUPPO

GESTIONE DI PROCESSI COMPLESSI E DI GRUPPI DI LAVORO MULTIFUNZIONALI COORDINAMENTO DI
ATTIVITA COMMERCIALI ED ORGANIZZATIVE IN OTTICA DI QUALIT’A E MIGLIORAMENTO CONTINUO

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

GESTIONE COMMERCIALE ED ECONOMICO/ORGANIZZATIVA

[

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

GESTIONE RIUNIONI ED INCONTRI PUBBLICI

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Coniugato con tre figli
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