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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  FERRANTE VITO NICOLA 

 

Telefono ufficio  0805405609 

 

E-mail istituzionale 

 

 PEC 

 v.ferrante@regione.puglia.it 

 

vitonicolaferrante@postecert.it 

 

Data di nascita  9 FEBBRAIO 1956 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date    01.04.2017 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 REGIONE PUGLIA –  BARI 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

 Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 

 Dirigente a contratto –  

Dirigente Servizio “Promozione e marketing territoriale” 

Collabora con la Sezione Turismo all’elaborazione delle proposte di 
pianificazione strategica e alla programmazione in materia di 
promozione e marketing territoriale. Cura l’istruttoria dei procedimenti 
riferibili a campagne promo/pubblicitarie in Italia e all’estero, con 
realizzazione e diffusione di materiale informativo. Realizza e coordina 
iniziative di ospitalità e educational Tour. Formula linee di indirizzo, 
coordina, controlla e monitora le attività di promozione dell’Agenzia 
Regionale Puglia Promozione e degli altri soggetti regionali partecipati 
nelle materie di competenza. Promuove iniziative per lo sviluppo di 
accordi con soggetti istituzionali ed economici. Cura l’istruttoria dei 
procedimenti finalizzati allo sviluppo di strumenti tecnologici di 
supporto alla ricerca applicata nell’area del turismo e del marketing 
territoriale. Collabora con la sezione Turismo alla cura dei rapporti con 
Enti Locali e Istituzioni culturali, associazioni di categoria, club di 
prodotto e operatori di settore, con riferimento a iniziative e attività 
promosse e sostenute nelle materie di competenza. Cura i rapporti con 
l’ENIT. 

http://www.regione.puglia.it/
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• Date  01.11.2010 – 31.03.2017 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 REGIONE PUGLIA – BARI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dirigente a contratto 

Dirigente Ufficio “Reti della Mobilità Sostenibile” 

Nell’ambito della più generale politica a favore della cosiddetta 
“mobilità dolce” si occupa di sicurezza stradale e ferroviaria, con 
particolare riferimento alla mobilità urbana e ciclabile: in relazione a 
tale politica ed in coerenza con il Piano dei Trasporti partecipa 
attivamente ai programmi di progettazione europea in argomento, 
fornendo contributi di indirizzo nella prospettiva di una diffusione 
generalizzata di politiche alternative all’uso dell’auto e di politiche per 
l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico ed acustico e per 
l’affermazione di pratiche di risparmio energetico. Progettazione e 
realizzazione di campagne di comunicazione. 

 

• Date  13.06.2013 – 31.03.2017 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 REGIONE PUGLIA – BARI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dirigente a contratto 

Dirigente Ufficio “Immigrazione” ad Interim 
Programmazione   degli  interventi per l’accoglienza e l’integrazione 
sociale dei cittadini stranieri immigrati a valere su fondi regionali e 
sul Fondo Nazionale per l’Immigrazione.  Sviluppo  azioni  
innovative  e  formulazione  proposte progettuali a valere su fondi 
nazionali e comunitari. Monitoraggio e valutazione flussi migratori e 
condizioni di vita dei migranti. Progettazione di campagne di 
comunicazione. 

 

 

• Date 

  

15.09.2009 – 31.10.2010 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 REGIONE PUGLIA – BARI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dirigente a contratto 

Dirigente Ufficio “Cittadinanza Attiva” 

Sperimentazioni di metodi e strumenti, predisposti a livello 
comunitario, per favorire la partecipazione e la cittadinanza attiva. 
Qualificazione della partecipazione attraverso l’attivazione di scuole 
di progettazione partecipata.  Promozione e assistenza di processi 
partecipativi intrapresi da enti locali, organizzazioni e associazioni 
del territorio regionale. Progettazione e attuazione di percorsi 
partecipativi per l’elaborazione di politiche regionali condivise, 
progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione per 
informare e coinvolgere i cittadini sulle tematiche afferenti alle 
politiche pubbliche.  

Progettazioni di strategie orientate al recupero funzionale dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata. 
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• Date 

  

06.09.2005 – 14.09.2009 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 REGIONE PUGLIA – BARI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dirigente a contratto 

Dirigente Ufficio “Forum, Movimenti, Associazioni per la 
Cittadinanza Attiva” 

Progettazione e attuazione di percorsi partecipativi per l’elaborazione 
di politiche regionali condivise, rielaborazione e integrazione dei 
contributi della cittadinanza attiva all’interno dei Programmi 
Operativi. Partecipazione, in quanto componente del comitato 
regionale “Bollenti Spiriti” alla progettazione e realizzazione del 
Programma Regionale per le Politiche Giovanili. Raccordo e 
coordinamento fra Enti, Associazioni e Movimenti. Collaborazione 
alla progettazione e confronto con i referenti interessati sul 
Programma Operativo FESR – Asse “Società dell’Informazione e 
Innovazione nella P.A”. Progettazione e realizzazione di campagne di 
comunicazione per informare e coinvolgere i cittadini sulle tematiche 
afferenti alle politiche pubbliche. 
 

• Date   01..01.2002 – 05.09.2005 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Morale “Casa della Provvidenza Maria SS. della Stella” - Adelfia 
(Bari) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza –  

Dirigente a contratto. 
Dirigente Amministrativo – coordina tutte le attività di gestione e 
programmazione dell’Ente complesso.  
 

• Date   01..07.1996 – 31.12.1998 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IPAB Vittorio Emanuele II° - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza 

• Tipo di impiego  Servizio  a scavalco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Segretario Generale dell’IPAB, dirige e coordina tutte le attività di 
gestione e programmazione.  .  
 

• Date  01..01.1986 – 31.12.2001 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Morale Casa della Provvidenza “Maria SS. Della Stella” -Adelfia 
(Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza – Casa di Riposo per 
anziani. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Contratto a tempo indeterminato. 

Segretario Amministrativo e coordinatore dell’Ente denominato “Casa 
della Provvidenza Maria SS. Della Stella”, nato dalla fusione dei 
precedenti Enti inglobandone le attività di Casa di Riposo e Scuola 
Materna, dirige e coordina le attività di gestione e programmazione. 
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• Date  

  

 

 

12..12.1978 – 31.12.1985 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Morale” e Casa della Provvidenza “Maria SS. della Stella”  - 
Adelfia (Bari). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza – Casa di Riposo per 
anziani. 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segretario Amministrativo e coordinatore della struttura 
 
 
 

• Date   12..12.1978 – 31.12.1985 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Morale  Scuola Materna “Vittoriano Cimmarrusti”  - Adelfia (Bari). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza – Scuola Materna. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato. 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segretario Amministrativo e coordinatore della struttura. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza corso in 
Scienze Politiche. 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politologico/Sociologico con tesi 
di laurea in Criminologia. “Mafia – storia del fenomeno mafia dalle 
origini agli attentati a Falcone e Borsellino”, relatore prof. Franco 
Saponaro. 

• Qualifica conseguita 

 

 Dottore in Scienze Politiche. 

 

 

• Date  Luglio 1976 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto “Di Cagno Abbrescia” Liceo Scientifico – Bari 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Licenza Liceale Scientifica 
 

 

• Date  7 e 8 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - struttura 
interregionale   Puglia, Campania, Basilicata, Calabria – Bari 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Valorizzazione e  gestione dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata:  “Il ruolo e le funzioni degli Enti  Locali”. 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione al corso 
 

• Date  Da 2 aprile 2008 a 6 luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Percorso di formazione organizzato dalla Regione Puglia, dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Formez con la 
collaborazione di Cittadinanza Attiva Onlus - Bari Scuola di 
Partecipazione per Cittadini e Amministratori per lo sviluppo dei 
territori.  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Diffusione  della  cultura  della  Cittadinanza Attiva  attraverso lo 
scambio  di esperienze,  la progettazione di processi  partecipativi,  la 
sperimentazione di metodi e di interazione  costruttiva. 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione al corso. 
 

 

• Date  20 giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Uni.Versus consorzio universitario per la formazione e l’innovazione  
con associazioni per la trasparenza  - La Trasparenza ed il monitoraggio 
gestionali nelle Amministrazioni Pubbliche. Bari 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 “La Cultura della Legalità, quali strumenti?” Promuovere la diffusione 
di metodiche, di tecniche e di proposte normative tendenti alla 
trasparenza ed al monitoraggio delle Pubbliche Amministrazioni con 
particolare riferimento alle attività gestionali ed ai loro livelli di 
efficienza e di efficacia. 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestazione di partecipazione al corso 
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• Date  13 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Futuro@l Femminile Istituto Mides – Forum P.A. Roma 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Master Diffuso – dalla comunicazione istituzionale alla conversazione 
con il nuovo cittadino 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestazione Master Diffuso 
 

 

• Date  12 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A lezione di creatività: il Sistema di Management delle idee.  
Relatore: Isaac Getz Management Professor annoverato tra i maggiori 
esperti mondiali di executive education. FORUM P.A. – Roma 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 

 

 

 Riflessione scientifica tra creatività e innovazione al fine di individuare 
gli strumenti per accrescere la competitività del Sistema Paese 
attraverso iniziative che aiutino le persone ad avere idee poiché spesso 
succede che l’organizzazione o l’ambiente di lavoro dove si è inseriti 
non stimoli il pensiero e, come conseguenza, provochi frustrazioni nei 
dipendenti.  

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date 

 

 Attestazione di partecipazione al corso 
 

 

12 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario:  Il Pensiero Laterale e la tecnica dei “Sei cappelli per 
pensare” .  
Relatore:  Edward De Bono teorico del Pensiero Laterale e fondatore 
della World Academy of New Thinking - FORUM P.A. – Roma  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Il Pensiero Laterale considera la creatività come elemento 
comportamentale fondamentale all’interno di un sistema di 
informazioni auto-organizzato, un pensiero capace di guardare al 
problema da molteplici punti di vista arrivando a soluzioni inaspettate 
ma comunque efficaci. 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione al corso 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono. 

• Capacità di scrittura  Elementare. 

• Capacità di espressione 
orale 

 

 Elementare. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 La molteplicità delle esperienze di vita e di lavoro ha contribuito a far 
sviluppare una naturale propensione alle relazioni, socializzazione e  
confronto. In possesso di ottime capacità di lavoro in team, 
soprattutto in ambienti partecipativi in cui si realizza uno scambio 
reciproco di  informazioni. Ottime capacità di relazioni con i partner 
istituzionali e non istituzionali e con i beneficiari delle attività e dei 
programmi sia pubblici che  privati. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 In possesso di una spiccata propensione a rapporti interpersonali, 
capacità di  project managment e problem solving in  contesti socio - 
culturali diversi, una forte motivazione a sviluppare nuove 
esperienze professionali ed una buona disponibilità a viaggiare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza, capacità di utilizzo e orientamento in ambienti 
operativi Mac e Windows, dei principali programmi di videoscrittura e 
di grafica. Buona capacità nell’utilizzo di materiale digitale. Buon 
utilizzo dei più diffusi network (face book, youtube, twitter,  istagram, 
skipe), dei principali broswer e motori di ricerca per la navigazione in 
Internet. Buona esperienza nell’utilizzo dei  protocolli di solito utilizzati 
per la sicurezza e la privacy dei dati sensibili. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Conduttore  delle emittenti radiofoniche in FM: Bari Canale Cento dal 
1976 al 1984 con sede a Bari e di Radio Centro Mediterraneo dal 1977 al 
1981 con sede in Adelfia. Componente della Compagnia teatrale 
amatoriale AGEA con sede in Adelfia dal1995/1997. Appassionato di 
Teatro, cinema, musica e letteratura. 
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PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                PATENTI 

 

 - Collaborazione alla realizzazione del Road Book Ciclovia dei Borboni 
Bari Napoli con diramazione Matera. Maggio 2015; 

 

- Collaborazione alla realizzazione della pubblicazione “SBAM si 
cresce”  educazione ai corretti stili di vita teso a favorire abitudini 
alimentari corrette e stimolare la pratica di una regolare attività fisica, 
soprattutto nei bambini. 2015 

 

- Collaborazione alla realizzazione della pubblicazione Comuni 
Bicicloni edizioni 2012 e 2014;  

 

- Collaborazione alla realizzazione del Road Book itinerario n. 6 rete 
Bicitalia – Ciclovia Adriatica in Puglia. Maggio 2103; 

 

- Coautore della pubblicazione “Libera il Bene” vademecum per il 
riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata. Gennaio 
2010; 

 

- Coautore del Bilancio Sociale delle attività 2005/2010 dell’Assessorato 
Regionale alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva; 

 

 

 

- Patente di cat.  A per la conduzione di motoveicoli cilindrata superiore 
conseguita nel 1972;  
 
- Patente di cat. B per la conduzione di autoveicoli conseguita nel 1974; 
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Ulteriori informazioni 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
- Iscritto in elenco Nazionale dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV) dal 06/04/2020 n. 5465, fascia professionale 1. 
 

- Coordinatore del progetto “MenteLocale” che ha promosso il 
recupero e la riconversione di stazioni ferroviarie per scopi 
sociali, ambientali, turistici e culturali per la promozione del 
territorio e della mobilità sostenibile. 
 

- Coordinatore della Task Force interassessorile del piano di 
azione sperimentale, per un’accoglienza dignitosa e il lavoro 
regolare dei migranti in agricoltura, denominato “Capo free – 
Ghetto off”. DGR  n. 574/2014. Progetto ideato per garantire 
migliori condizioni di vita e di lavoro per i migranti che 
risiedono e lavorano nelle campagne. Un modello di intervento 
per agire contestualmente sull’accoglienza abitativa e 
sull’inclusione socio-lavorativa, con il coinvolgimento della 
rete dell’associazionismo e delle imprese locali. 
 

- Rappresentante della Regione Puglia al Tavolo Permanente 
Regioni – Amministrazioni centrali per il “Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (AMIF) 2014/2020. AOO_21 del 
17/03/2015. 

 
- Partecipazione alla realizzazione del progetto “Puglia Taste & 

Bike” Assessorato risorse agroalimentari. Promozione di un 
programma “Slow Travel” sette itinerari ciclo-turistici attraverso 
le eccellenze eno-gastronomiche della nostra regione, tra ulivi 
secolari, ipogei, ciliegi, vigne, cantine, mare, fiori e piante. 

 
- Componente tavolo tecnico Parco dell’Alta Murgia per la 

definizione progettuale rete della mobilità dolce integrata alla 
rete multimodale regionale che interessa la tratta ferroviaria 
Barletta-Gioia del Colle. 
 

- Componente, all’interno della Conferenza Unificata delle Regioni 
e delle Province Autonome, del Comitato per l’indirizzo ed il 
coordinamento delle attività connesse alla Sicurezza Stradale . 

 
- Coordinatore del progetto “Palco a Pedali” finalizzato a 

sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di una nuova 
mobilità economica ed ecocompatibile. Il Palco a Pedali ha 
rappresentato la prima idea progettuale in assoluto in Italia, mai 
realizzata prima, che ha sostenuto il primo concerto musicale a 
impatto zero, attraverso il contestuale utilizzo di 100 biciclette 
che hanno prodotto i watt sufficienti al funzionamento di tutta la 
parte audio, luci e video del concerto . 
 

- Presidente Commissione di valutazione dei progetti 
Cicloattivi@Scuola per la promozione della mobilità sicura e 
sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado. 2011/2012. 
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- Componente della Task-Force Regionale per l’educazione alla 
sicurezza stradale per la formazione dei docenti.  

 
- Rappresentante della Regione Puglia al Tavolo Tecnico per i PON 

Sicurezza-Obiettivo Convergenza 2007/2013. (Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 13/3/2009).  
 

- Coordinatore del progetto “Libera il Bene” che ha promosso,  
finanziato e sostenuto una strategia orientate al recupero 
funzionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 

 
- Componente Comitato Regionale di indirizzo delle Politiche 

Giovanili denominato “Bollenti Spiriti” - 2005/2010. 
 

- Consigliere Comunale del comune di Adelfia - 2006/2010. 
 

- Componente tavolo tecnico per la realizzazione dei Piani di Zona 
Socio-Assistenziali del distretto sanitario n° 5 (Triggiano, Adelfia, 
Capurso, Cellamare, Valenzano) - 2003/2004. 

 
- Vice Sindaco del comune di Adelfia con deleghe alle Politiche 

Giovanili, Sport, Turismo, Insediamenti Produttivi - maggio 
1997/aprile 2001. 

 
- Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

Cooperative Centrale Oleifici di Puglia - 1992/1995. 
 

- Cofondatore dell’emittente radiofonica/FM Radio Centro 
Mediterraneo Adelfia  1977/1984. 

 
- Cofondatore dell’emittente radiofonica/FM Bari Canale Cento 

Bari 1976/1992. 
 

Il sottoscritto  Vito Nicola Ferrante,  nato a Adelfia  (Bari)  il 09.02.1956, 
in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 del  DPR n. 
445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci,  dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che i dati di cui al proprio curriculum formativo e professionale, sopra 
riportati, corrispondono al vero.  
 
Bari 13/10/2021                                     Vito Nicola Ferrante  
 
 
 
Il sottoscritto Vito Nicola Ferrante,  in conformità dichiara di autorizzare 
ai sensi del d.lgs 196/03 al trattamento dei propri dati personali. 
 
Bari 13/10/2021                                       Vito Nicola Ferrante 
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