
 
Giovanni Romeo    
 
 
CHI SONO 

Sono nato a Torino il 30/09/66 e da 51 anni vivo a San Mauro. 
Sposato da 31 anni e ho 3 figli 
Diplomato all’istituto tecnico commerciale nel 1985. 
Ho prestato servizio civile dal 1987 al 1989 sul territorio sanamaurese con l’associazione A.GIO,  
nel campo dell’educazione giovanile e della prevenzione del disagio. 
 
Dal 1989 al 1992, ho lavorato presso i supermercati MEGA (Gruppo Garosci), iniziando come addetto 
alle vendite, passando in seguito Capo Reparto ed infine ricoprendo il ruolo di RSF (Ricerca, Sviluppo e 
Formazione), con la mansione di formatore di nuovi capi reparto. 
 
Dal 1993 al 2000, sempre all’interno del Gruppo Garosci, acquisito poi da GS Spa ed in seguito da 
CARREFOUR, ho cambiato ruolo, occupandomi di supermercati in franchising, con la mansione di Capo 
area, con responsabilità di circa 15 supermercati 
 
Dal 2000 al 2008, ho assunto il ruolo di responsabile di un gruppo di Capi area, con la funzione di 
assistenza a circa 60 supermercati. 
 
Dal 2009 al 2013, ho intrapreso un’attività imprenditoriale a livello artigianale sul territorio 
sanmaurese. 
 
Dal 2013 al 2014 ho fornito consulenza come libero professionista a diverse realtà, collaborando 
inoltre con l’ENAIP di Rivoli come docente. 
 
Dal 2014 ad oggi, coordino una piccola catena di supermercati affiliata come franchisee, ad un noto 
gruppo della GDO. 
 

HOBBIES 

 
Suono il pianoforte e canto. 
 
Da ragazzo ho recitato in una compagnia dialettale dilettante 
 
Nel 2001 ho fondato, con un gruppo di giovani, una compagnia teatrale per la realizzazione di musical 
religiosi e non, che ha portato in scena spettacoli fino al 2017. 
 
Sono stato co-fondatore di un gruppo musicale che realizzava spettacoli vocali e animava feste, serate e 
matrimoni. 
 
Sin da giovane ho fatto parte di un coro liturgico, che ad oggi coordino in coordinamento con altre 
persone. 
 
Da sempre sono un appassionato pescatore, disciplina che ormai da 46 anni pratico anche a livello 
agonistico. 
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SPORT 

Da ragazzo ho giocato a calcio nella società BARCANOVA, in seguito ho giocato a pallavolo nella società 
PGS LA FOLGORE, dove ho anche allenato per alcuni anni una squadra giovanile maschile. 

VOLONTARIATO 

 
Dal 1980 sino al 1987 ho prestato opera di volontariato come animatore, presso la PARROCCHIA SAN 
BENEDETTO di San Mauro, organizzando incontri formativi, estate ragazzi e campi estivi. 
 
Nel 2001 ho fondato l’associazione GRUPPO BENNY, che si occupava di realizzare spettacoli e offrire ai 
ragazzi e alle ragazze che non trovavano spazio nelle realtà calcistiche “professionali”, un luogo dove 
poter praticare il loro sport preferito. 
CORSI   
 
A titolo professionale ho frequentato numerosi corsi formativi quali: ESSERE FORMATORI/ GESTIONE 
DEL TEMPO/ STRATEGIE DI COMUNICAZIONE/ LA STRATEGIA DELL’ALLEANZA/ MIGLIORARE 
L’EFFICIENZA PERSONALE/ PROBLEM SOLVING 
 
A titolo di volontariato, ho frequentato un corso biennale per L’ANIMAZIONE LITURGICA ORIENTATA 
ALLA DIREZIONE DI CORO. 
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