CURRICULUM VITAE
FERDINANDO GAETANO
NATO A LAMEZIA TERME IL 14-11-1978

ESPERIENZA POLITICA
Già simpatizzavo e votavo Movimento 5 Stelle quando a marzo 2015
sono entrato a far parte del
Meetup 5 Stelle Lamezia Terme Amici di Beppe Grillo. Ho fatto quindi parte, nelle vesti di
candidato a consigliere comunale, della lista del Movimento 5 Stelle che ha preso parte alle Elezioni
Comunali tenutesi il 31 maggio 2015. Nonostante non sia stato eletto, ho continuato con ancora
maggiore entusiasmo e caparbietà a militare, ininterrottamente con la carica di Attivista, nel locale
Meetup portando avanti, tutti assieme, tante battaglie per la legalità ed il rispetto dell'ambiente.
Vedi mia firma ad esposto in Procura avverso la mancata bonifica dell'ex discarica Bagni di
Lamezia Terme. Ho fatto un centinaio di video denuncia, tutti pubblicati su pagina facebook
Lamezia 5 Stelle, e scritto, a nome e su indicazione del Meetup, svariati comunicati stampa che ho
puntualmente inviato ai vari organi di stampa visto che ricopro da mesi la carica di RWG. Ancora,
ho fatto decine di banchetti in città, partecipato alle edizioni di Italia a 5 Stelle tenutesi ad Imola,
Palermo, Rimini e Roma. Tanti gli eventi organizzati sul territorio con il nostro Meetup. Nel corso
di quello sulla presentazione di una legge regionale sulla Sanità, tenutosi a Lamezia il 26 giugno
2016 alla presenza, tra gli altri, di Luigi Di Maio, ho fatto un intervento dal palco nel quale ho fatto
nome e cognome del locale boss Vincenzino Iannazzo, ricordando davanti a 8 mila persone il fatto
che eravamo stati gli unici, poche settimane prima, a denunciare pubblicamente il fatto che nel
processo Andromeda fosse difeso, come legale, dall'allora vice-sindaco in carica. Ho partecipato a
tanti eventi organizzati in Calabria dal Movimento 5 Stelle. Per esempio, a ben due tappe calabresi
del NoTour fatto da Alessandro Di Battista nell'estate 2016. A inizio 2018 mi sono candidato alle
parlamentarie on-line (circoscrizione Calabria centro-sud per la Camera dei Deputati) arrivando
dodicesimo (dietro ben tre parlamentari uscenti poi tutti riconfermati) su settanta e passa candidati

ESPERIENZE LAVORATIVE
2004/in corso: contratto di collaborazione con GRH SRL editrice della testata Il Lametino
2006-14 : collaborazione coordinata e continuata con il quotidiano regionale Calabria Ora – L’Ora
della Calabria
2008-10: vice-direttore testata telematica Cittasport.it

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Possiedo buone capacità relazionali e organizzative, grazie alle attività di relazione con il pubblico
svolte nel corso della mia attività giornalistica. Sono capace di lavorare in gruppo ma anche di
organizzare autonomamente il lavoro, individuando priorità ed assumendo responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale, conseguito nel 1997 con
la votazione di 60/60 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale
“Valentino De Fazio” di Lamezia Terme
Sostenuti, con profitto, 21 esami presso corso di laurea in Scienze
Politiche (vecchio ordinamento) dell’Università della Calabria. Avrei
diritto a richiedere il riconoscimento della laurea triennale avendo
sostenuto tutti gli insegnamenti obbligatori per convertire la laurea
quadriennale in quella breve, ma mi è stata negata poiché a suo tempo
ho sostenuto esame di Francese che ora non sarebbe più attivo nella
facoltà.
Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti Pubblicisti (Circoscrizione
Calabria) dal 28-7-2007
Socio dell’Associazione di Promozione Sociale Nove Zero, costituita e
registrata il 13 giugno 2018

LINGUE
Francese e inglese: conoscenza elementare, discreta per capacità di
lettura e comprensione
CONTATTI
gaetanoferdinando@virgilio.it
https://www.facebook.com/ferdinando.gaetano
https://www.instagram.com/ferdinandogaetano/

