
 

 Curriculum Vitae  
Ingegnere Gestionale. Esperto di tecnologie e consulente informatiche. Collaboro con diverse 

testate giornalistiche e siti Internet nel settore IT.  

 

Dati Personali  

Garro Giovanni  

Codice Fiscale: GRRGNN70E12A773M  

Nato a Belvedere M.mo il 12/05/1970  

Email: giovanni.garro@gmail.com  

Recapiti in Italia: Tel. +39 3383946844  

Residenza: Via Santa Caterina 16 - 31100 – Treviso (TV)  

Stato civile: Celibe.  

 

Studi e Formazione  

Laurea in Ingegneria Gestionale conseguita nel 2017 col voto di 90/110. 

Maturità Scientifica conseguita nel 1999 col voto di 56/60.  

 

Lingue 

Italiano: madrelingua: perfetta padronanza della lingua scritta e parlata. Inglese: buona padronanza 

della lingua scritta e orale.  

 

Esperienze Professionali  

Dal 2000 collaboro come freelance con alcune delle maggiori testate giornalistiche impegnate nel 

settore IT e con alcuni siti Web tra cui Win Magazine, Computer Bild, Idea Web e altri. 

  

Ho svolto anche attività di assistenza informatica presso l’Istituto del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) destinato allo studio dei cambiamenti globali climatici e dell' inquinamento 

atmosferico presso la sede di Arcavacata di rende (CS), attività di merchandising per HP e tenuto 

alcuni corsi di digitalizzazione. 

  

mailto:giovanni.garro@gmail.com


Interessi Extraprofessionali  

Sono stato attivista di Amnesty International dal 1995 per cui ho ricoperto l’incarico di formatore 

nazionale e le cariche di Responsabile della provincia di Cosenza fino al 2007 e quella di 

Responsabile regionale dal 2007 al 2009.  

Sono Arbitro di Rugby per la Federazione Rugby Italiana.  

Mi interessa l’Arte in tutte le sue forme, intesa come espressione delle capacità umani di creare.  

Non professo alcuna religione. Non sono contrario ma il mio approccio è di tipo agnostico: non mi 

faccio domande alle quali non posso dare una risposta.  

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 


