Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome e Cognome

Enrico Naccari

Indirizzo

Via Mario Passarella,20

Telefono

3292825312

Fax
E-mail
Cittadinanza

zero.carbonella@gmail.com
italiana

Data di nascita 16 luglio 1961
Sesso

maschile

Esperienza professionale
Date Dal 5 luglio 1982 al 1 luglio 2020
Lavoro o posizione ricoperti Ufficiale in servizio permanente dell’Esercito italiano
Principali attività e responsabilità

Comandante di Sezione di Artiglieria, Comandante di Batteria, Supervisore al sistema, Capo ufficio
Addestramento, Capo ufficio Piani, Capo ufficio Reclutamento, Comandante di battaglione, Capo
Sezione Movimenti e Trasporti, Delegato dal Ministro della difesa in seno alle Conferenze dei servizi
del Ministero dei trasporti e di RFI, Comandante di reggimento, Capo reparto Selezione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ragioniere e perito commerciale con votazione 44/60
Varie scuole militari, frequentate con esiti positivi.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Competenze personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese e Francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

1

B2

1

B1

1

B1

1

B1

1

B1

Lingua

2

A1

2

A2

2

A1

2

A1

2

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
comunicative

Eccellenti, testate in anni di lavoro di staff e in attività di comando alle truppe, nell’ambito della Forza
Armata.

Capacità e competenze
organizzative

Eccellenti, testate nell’azione di comando, nella gestione di mezzi, materiali e risorse economiche.
Certificate dalla concessione della Medaglia d’oro al merito di lungo comando e dalla promozione a
Generale di brigata in ausiliaria.

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze digitali
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Nominato Sottotenente dell’Arma di Artiglieria nel 1982, ho assolto numerosi incarichi di comando, di
staff e di Stato maggiore in reparti ed enti nazionali e in organismi NATO e UE, partecipando a molte
operazioni e attività in Patria e all’estero. Il 1° luglio 2020 promosso Generale di brigata in ausiliaria e
posto in congedo
Ottime
Ottime, come modellista militare per le scale 1/72 e 25/28 mm. Appassionato di teatro, ho contribuito
a dar vita all’Associazione di volontariato “Teatro Beato Contardo Ferrini” – ONLUS.
Da luglio 2017 ho contribuito a dar vita al Comitato in difesa dell’ospedale di Adria e dei servizi socio –
sanitari. Per due anni circa presidente del predetto Comitato, in collaborazione con gli altri iscritti, ho
perseguito la difesa, il potenziamento e la riqualificazione dei servizi sanitari e socio – sanitari nel
Polesine in generale e nell’area del Delta in particolare. Mi sono adoperato per fornire ai cittadini
polesani una corretta informazione su quanto sta accadendo nella sanità pubblica regionale, in
conseguenza dell’applicazione della leggere regionale 19/2016, del Piano socio sanitario regionale
2019 – 2023 e delle Schede ospedaliere da questo discendenti. Ho contribuito, inoltre, a dar vita alla
Rete dei comitati polesani che si occupa di difesa dell’ambiente e della salute pubblica; Ho contribuito,
inoiltre, alla costituzione del Coordinamento dei comitati veneti in difesa della sanità pubblica.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
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