
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome e nome Camassa Vito

Nazionalità Italiana

Sesso Maschile

Settore di competenza Marketing territoriale, organizzazione eventi-manifestazioni-convegni; 
Moda – accessori di arredamento, direzione di showroom ed assistenza 
diretta clienti direzionali; Pubbliche relazioni anche di livello istituzionale 
(comuni, regioni, province)

Esperienza professionale Dal 25/06/2013 al dicembre 2016 titolare di attività di somministrazione di 
alimenti e bevande

Dal 14/03/2013 al dicembre 2016 Socio di maggioranza “La Marinara S.r.l.”

Dal 18/04/2014 al dicembre 2016 Presidente associazione turistico culturale 
onlus “Sole”

Dal 26/02/2010 al settembre 2013 Amministratore unico “Oasis S.r.l.”

Dal gennaio 2006 al dicembre 2008 Socio di maggioranza “Booba beach 
S.r.l.”

Dal gennaio 1998 al dicembre 2016 Amministratore unico “Filati testurizzati 
Brindisi S.r.l.”

Dal giugno 1976 al luglio 1992 Titolare azienda commerciale 
“L’alternativa”

Dal 1997 al 2002 Consigliere comunale con delega “Partenariato economico 
internazionale”

Dal 1999 al 2002 Vice presidente con delega al turismo “Consorzio Torre 
Guaceto”

Dal 2002 al 2002 Presidente “Brindisi Multiservizi” 

Dal 2002 al 2003 Consigliere comunale “Presidente Commissione 
Commercio e Turismo”

Dal 2000 al 2005 Componente commissione case popolari I.A.C.P.

Dal 1995 al 2005 Segretario Provinciale Confesercenti “Commercio Turismo 
e Servizi”

Dal 1997 al 2001 Presidente commissione R.E.C.

Istruzione e formazione 1974 Diploma di Maturità 

Principali materie/competenze Perito tecnico, borsa di studio dalle medie inferiori fino al diploma
             professionali acquisite



Nome e tipo di istituto o Istituto Tecnico Industriale “G. Giorgi” - Brindisi
        formazione

Livello nella classificazione 54/60
   nazionale o internazionale

Capacità e competenze personali

Madre lingua/e Italiano

Altra/e  lingua/e

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo(*) Ascolto Lettura Interazione Produz. Orale Produz. scritta

Lingua Inglese Molto Buono Ottimo Buono Buono Molto Buono

Lingua Francese Ottimo Ottimo Buono Buono Buono
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Varie esperienze lavorative, capacità di relazioni sindacali ed elevata 
capacità amministrativa, perfetta conoscenza dei meccanismi decisionali e 
della macchina amministrativa

Capacità e competenze Ottime capacità organizzative del lavoro di squadra e motivazionali

Capacità e competenze Conoscenza diretta delle problematiche per aver amministrato in passato la 
           tecniche Brindisi Multiservizi S.r.l

Capacità e competenze Ottima conoscenza di tutto il pacchetto “Office”
     informatiche

Patente B

Ulteriori informazioni Il sottoscritto Vito Camassa dichiara di avere il pieno godimento dei diritti 
politici, di essere in assenza di circostanze contemplate dai commi 2° 
dell’art. 19 del codice etico dell’amministratore approvato con delibera GC 
n° 61 del 11/08/2016, di essere in assenza di situazioni di conflitto di 
interessi rispetto all’Ente, azienda, società organismi nel quale rappresenta il 
Comune. Di essere in assenza di gravi liti pendenti con il Comune di 
Brindisi che pongono il candidato in una situazione di conflitto d’interessi.

In fede
                   Vito Camassa


