FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

1^ Vita: ONORATO Gianfranco – 2^ Vita: ONORATO Jeff

Indirizzo

Regione Carone – 07024 La Maddalena (OT)

Telefono

0789727768 - 3356545214

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0789726198
jeffonorato@tiscali.it
Italiana
19.10.1952 (1^ vita) – 16.05.1976 (2^ vita)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nel corso della mia “prima vita”

•

dal 19.10.1952 al 15.05.1976

Durante il periodo degli studi superiori, al termine di ogni anno scolastico:
operaio manovale addetto allo scarico di camion e tir e addetto manovale nei
cantieri edili;

•

Per un periodo di circa 4 anni dopo il diploma di scuola superiore:
responsabile tecnico della conduzione di grandi impianti per la produzione di
energia elettrica presso la Base Americana di stanza sull’isola di Santo
Stefano (arcipelago di La Maddalena);

Nel corso della mia “seconda vita”

Periodo che inizia quando, in seguito ad un cruento episodio stradale (un braccio

(post pseudo incidente

paralizzato e una gamba menomata), la mia anima sembrava ahimè morta per sempre,

motociclistico)

tuttavia, per mia fortuna, solo in apparenza poiché, dopo un periodo di profonda
riflessione, è iniziato il momento della mia rifondazione (seconda vita), un’operazione
perfettamente riuscita che ora mi consente di vivere felicemente e prorompentemente.
•

Per un periodo di 16 anni: dipendente del Comune di La Maddalena nel ruolo
di responsabile tecnico per la conduzione di impianti di potabilizzazione
dell’acqua per uso civile presso l’Acquedotto comunale, un lungo periodo
durante il quale è nato qualcosa di nuovo dentro di me, una “scintilla divina”
causata in gran parte dal mio cambiamento fisico

che ha poi animato

costruttivamente un’avvincente rivoluzione psicologica.
•

Ora, in questa mia seconda vita, con la rifondazione ancora in atto, sento di
possedere esperienze e conoscenze che possono permettermi di aiutare tutto il
mio prossimo che, ahimè troppo spesso, assumendo con debolezza
atteggiamenti mentali negativi, dimostra di non saper

rendere il giusto

rispetto alla propria intelligenza. Tali “nobili” azioni sono in pieno corso di
svolgimento, vengono per lo più ideate e realizzate nell’Arcipelago di La
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Maddalena per essere poi diffuse in ogni

altro luogo, senza limite di confini

geografici, culturali e spirituali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nella mia 1^ vita

•

Diploma Istituto Tecnico Nautico “ottenuto ispirandomi al concetto del
minimo sforzo massimo risultato”;

Nella mia 2^ vita

•

Brevetto di Maestro della Federazione Italiana Sci Nautico, “ottenuto
ispirandomi al concetto di produrre il massimo sforzo per ottenere il miglior
risultato possibile”. Una grande conquista senza precedenti, nel passato e nel
presente, tuttavia assolutamente pretestuosa poiché la vera posta in palio era
finalizzata non tanto al piacere di possedere il brevetto, ma alla necessità,
conquistandolo, di riesumare la mia psiche, operazione conclusasi
brillantemente.

•

Atleta della Nazionale Azzurra di Sci Nautico, ruolo tramite il quale,
motivandomi e divertendomi, ho potuto sviluppare le mie capacità intellettive,
introspettive e comunicative. Operazione capace di offrirmi ancora sconfinati
margini di miglioramento.
Possesso di “uno speciale ingegno” derivante dalla capacità di saper bene
amministrare la fondamentale collaborazione tra mente e corpo, una
prerogativa che permette a chi la possiede di trasformare tutti gli accadimenti
negativi (destino, lavoro, sentimenti, ecc.) in vere e proprie occasioni

di

sfida alle proprie capacità (resta implicito il presupposto che il soggetto sia
convinto di possedere le citate capacità)
La piena consapevolezza di questo privilegio, il senso di responsabilità che ne
deriva,

mi spingono irrefrenabilmente a mettere a disposizione del mio

prossimo queste preziose risorse. Preciso comunque, a vantaggio di chi legge,
che gli accrediti che mi attribuisco, l’assoluta mancanza di pudore e la
platealità con la quale li propongo, possono comprensibilmente apparire
come un vero e proprio vaneggiamento, in realtà altro non sono che il
risultato di segno positivo di una ragionata e sofferta miscela tra i miei
innumerevoli difetti, le mie debolezze, la mia titanica ambizione, e tante altre
mie indicibili brutture, mescolati con la mia smisurata fede, con il mio
possente carattere e la mia raffinata sensibilità.
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MADRELINGUA

Ottima conoscenza della lingua italiana

ALTRE LINGUE

Pessima conoscenza della lingua inglese
Straordinaria conoscenza della lingua che permette alle anime nobili di
riconoscersi e comunicare fra di loro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

RELAZIONALI

Possesso di una impareggiabile capacità relazionale basata su due
fondamentali elementi:
-

il primo: una viscerale e indispensabile conoscenza di me stesso;

-

il secondo: l’istantanea capacità di saper analizzare l’indole e la
psiche dei miei interlocutori.

•

Possesso di una preziosa capacità mentale che mi consente di accreditarmi una
costante visione attraverso la quale le avversità sono viste come una
inesauribile fonte di energia, prerogativa che assegna, a chi la possiede,
speciali poteri attuativi e persuasivi. Condizione che trova le sue ragioni, in
primo luogo, nel fatto che, pur non essendo nato con speciali valori genetici,
mi

sono

attivamente

adoperato

per

migliorare

le

mie

capacità,

strumentalizzando tutti i segni negativi che il destino mi ha messo
generosamente a disposizione.
In secondo luogo ho migliorato le mie capacità attraverso un’attenta analisi
di tutte le implicazioni che mi hanno permesso di ottenere le mie conquiste
sportive.
In terzo luogo, ancora oggi, per migliorare le mie capacità non mi faccio mai
sfuggire le occasioni derivanti dalle mie innumerevoli relazioni pubbliche,
durante le quali cerco sempre vergognosamente di “rapire” al mio prossimo le
sue parti migliori, i suoi pensieri più belli, i suoi ragionamenti più giusti, con
l’aggravante che pur facendolo indiscriminatamente non provo mai alcun
pentimento.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

•

Esperienza più che ventennale nel settore del coordinamento di persone e
nell’organizzazione di progetti in particolare rivolti al mondo dello sport, del
sociale e della comunicazione.

•

Creatore di un progetto denominato “fly for life” che si è fatto promotore e
patrocinatore di tutte le iniziative mediatiche, destinate a comunicare in ogni
luogo la filosofia di pensiero di cui, come appare chiaro, sono
orgogliosamente depositario.

•

Creatore di un centro sportivo sull’isola di La Maddalena efficiente e
organizzato, completamente accessibile, teatro di straordinarie performance di
“vita sportiva” i cui echi hanno varcato i confini della regione e della nazione.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Patente per imbarcazioni professionali per la pratica dello sci nautico, acquisita con

TECNICHE

modi e condizioni che hanno creato un caso che ancora oggi, senza forse, non ha
alcun precedente.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Le mie capacità e le mie competenze “artistiche si sono sviluppate inizialmente a

ARTISTICHE

seguito dell’esigenza di promuovere mediaticamente le mie iniziative sportive e le
mie conquiste agonistiche, in seguito, molto più nobilmente e generosamente, per
comunicare la filosofia di pensiero del “fly for life project”.
Durante gli anni della mia lunga esperienza ho la convinzione di aver potuto affinare
il metodo della scrittura unitamente alla capacità di catturare ed elaborare le
immagini., pratiche che mi hanno consentito di rendere il “fly for life project”
un’organizzazione efficacissima nel settore della comunicazione sociale. I miei
video, oltre ad essere presenti in centinaia di incontri e conferenze, sono andati
frequentemente in onda su tutte le più importanti reti televisive nazionali e regionali,
fregiandosi in due diverse occasioni di aver conquistato la copertina dei telegiornali
nazionali in prima serata. La forza prorompente dei messaggi, il valore e l’efficacia
dei documenti visivi e cartacei da me realizzati hanno trovato la loro proporzionale
ragione nel valore della sofferenza che ho incontrato durante il cammino della mia
vita. Uno status che oggi mi concede il privilegio di riconoscere la gioia anche nelle
sue forme più impercettibili, e ancor più prezioso quel privilegio che mi aggiudica la
prerogativa di saper magicamente trasformare ogni dolore in una gioia.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Elenco delle produzioni:
Editoria:
1.

Libro autobiografico “Il figlio del vento”

2.

Libro illustrato per ragazzi “Millo mi…. La storia del granchio parlante”

3.

Libro a fumetti per bambini “Millo mi… la storia del granchio parlante”

4.

Numerosi articoli a mia firma su riviste nazionali e regionali sportive e di
settore (sociali e culturali)

Cinematografia:
1.

Il figlio del vento 1^ versione: video-racconto (15 minuti, italiano e inglese)

2.

Fly for Life: spot pubblicità-progesso (30 minuti e 15 secondi italiano/inglese/francese)

3.

Fly for Life: video spot (5 minuti - italiano)

4.

Trofeo Bazzoni (in memoria del dottor Roberto Bazzoni): video (14 minuti)
sulle esperienze sportive di atleti diversamente abili

5.

Il figlio del vento 2^ versione: video-racconto (17 minuti – italiano)

6.

Pensare e volare: video (15 minuti) psicostimolante efficace per il
trattamento di terapie depressive e consigliato per soggetti bisognosi di
autostima

7.
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vissuta al Saint Tropez Club da un gruppo di ragazzi di un carcere minorile
8.

Millo…Mi! La storia del granchio parlante: video (9 minuti) per bambini
con fumetto animato

NOTA: trattandosi di “documenti psicostimolanti” che agiscono sul cervello e sul
cuore si consiglia sin da ora, prima di un loro eventuale utilizzo, di leggere le loro
indicazioni e controindicazioni sotto riportate
indicazioni: carenza di stimoli mentali, senso di insicurezza e paure
immotivate, stati di ansia derivanti da scarsa autostima, condizioni di agitazione e
difficoltà a relazionarsi con il prossimo;
controindicazioni: stati di gioia sfrenata accompagnati da fenomeni
d’entusiasmo incontrollato, attacchi violenti di positività e fiducia in se stessi,
spiccatissima predisposizione a splendidi sorrisi abbinati ad incontrollati gesti di
altruismo, irrefrenabile desiderio di superare qualunque tipo di problematiche con
uno stato diffuso di buonumore.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Elenco delle conferenze, convegni, seminari etc
(aggiornato al 31.12.2015)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scuola Primaria e Secondaria
Istituti Superiori
Università
Istituti di Pena
Istituti di Pena per minori
Ministero Difesa (Carabinieri, Esercito, Marina)
Manifestazioni Pubbliche e Istituzionali
Relatore in convegni
Seminari - corsi motivazionali
Interviste e apparizioni su tutte le reti nazionali e regionali

ALLEGATI
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n. 92
n. 26
n. 18
n. 3
n. 3
n. 6
n. 25
n. 66
n. 43
n. 115

