
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITA E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Data (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Data (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Data (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data (da- a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 
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CAPUTO VITO 

VIAE.TOTI, 2-74100LECCE 

0833 876205 

0833564797 

vitocaputocba@tiscali. i t 

Italiana 

01-01-1961 

DAL 01-10-2012 AD OGGI 

Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi di Ugento (LE) 
Ente di Diritto Pubblico Economico 

Tempo indeterminato 
Direttore Generale a scavalco 

DAL 02-05-1991 AD OGGI 

Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo di Nardò (LE) 
Ente di Diritto Pubblico Economico 
Tempo indeterminato 
Dirigente- Direttore Amministrativo dal mese di novembre 1991 e Direttore 
Generale dal mese di novembre 2003 

ANN02005 
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo di Nardò (LE) 
Ente di Diritto Pubblico Economico 
Nominato dalla Regione Puglia Commissario ad Acta per la stagione irrigua 
Direttore Generale 

DAL 20-07-1987 AL 30-04-1991 
Fiat Auto di T orino 
Azienda automobilistica 
Tempo Indeterminato 
Quadro direttivo e controler marchio Lancia 

20/031985 
Università la L.U.I.S.S. di Roma- Facoltà di Economia e Commercio 

Argomento della tesi di laurea: L'Avviamento D'azienda 

Dottore in Economia e Commercio- Abilitazione all 'esercizio della professione di Dottore 
Commercialista e Revisore Conlabile ex D.Lgs. 88192 presso l'Ordine di Lecce dal1987 al200~ 



•Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Data (da- a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

•Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Data (da- a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

•Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Data (da- a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

•Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Data (da- a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
•Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Data (da- a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
•Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Voto di laurea 106111 O 

Nel corso degli anni '90 

CEIDA Scuola Superiore di amministrazione degli Enti Locali di Roma 

Master per analisi di Bilancio e Revisori dei Conti 

Discussione Tesi e Votazione 29130 

Nel corso degli anni '90 
CEIDA Scuola Superiore di amministrazione degli Enti Locali di Roma 

Master in diritto e pratica dei lavori pubblici 

Nel corso degli anni '90 

Istituto Giuridico delle Opere Pubbliche di Roma 

Master in lavori pubblici e riforma della legge Merloni 

Nel corso degli anni '90 
Istituto Giuridico delle Opere Pubbliche di Roma 

Master in Merloni Ter: dal bando all 'aggiudicazione 

Settembre - Novembre 2006 

Università di Lecce presso la Provincia di Lecce 

Corso di formazione superiore in materia di politiche ambientali 

PRIMA LINGUA Italiano 

AL TRE LINGUE 

INGLESE 



• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

PATENTE O PATENTI 

Buono 

BUONO 

BUONO 

Categoria B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Data 21 /07/2015 
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