Curriculum vitae di CAMPITELLI Nicola

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

CAMPITELLI Nicola
Laureato in Architettura e Ingegneria Edile Classe n. 4/S.
Abilitato come Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e/o
esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs 81/2008. Iscritto all'Ordine degli
Architetti della Provincia di Chieti al nr 1128.
, 66032 Castel Frentano (CH) Italia
Mobile:

Indirizzo
Telefono
E-mail
E-mail PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Darmstadt (D) 27 Aprile 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

01.2013 - oggi
Studio Campitelli , via Luigi Einaudi 2 - Castel Frentano (Chieti)
Studio di Architettura e Ingegneria
Libero professionista
Progettazione architettonica, strutturale, eco-sostenibile, interior design,
cert.energetica, consulenze per opere pubb. e private, studi di fattibilità,
analisi dei costi, computi metrici, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza, restauro e ristrutturazioni, miglioramento sismico degli edifici,
interior design, rilievi GPS, pratiche catastali, perizie stima immobiliare,
pianificazione territoriale-urbanistica, riqualificazione di spazi urbani,
consulenza per la sicurezza sul luogo di lavoro secondo il D.Lgs 81/2008,
elaborazione DVR Documento Valutazione dei Rischi con studio del luogo
di lavoro e analisi dei rischi specifici correlati.
Consulenza Tecnica:
Fino ad agosto 2015 è stato consulente tecnico per la Sangro Quality
Service srl svolgendo attività di monitoraggio della società mediante
riesame e verifica andamento dei processi organizzativi con l'utilizzo di

indicatori. In particolare ha svolto attività di:
1 Consulenza alla società Fiat SpA attraverso lo studio dei layout aziendale
e relativa documentazione tecnica dei suoi fornitori (CSL2)
2 Consulenza alla società Honda Italia Motorcycle SpA mediante lo studio
dei layout aziendale e documentazione tecnica dei fornitori europei ed
asiatici (CSL1)
3 Consulenza alla società Cometa Group SpA attraverso il progetto di
miglioramento forniture Italia-Brasile-Vietnam
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Progetti pubblici seguiti:
Denominazione del progetto
"Lavori di messa in sicurezza copertura palazzo Henrici a Chieti"
Tipologia di progetto eseguito
Architettonico e strutturale
Committente e anno di riferimento
Tribunale di Chieti
Valore dell'opera
Euro 20.000,00
Livello della progettazione eseguita
Progettazione Esecutiva
Qualifica dell'intervento
Ristrutturazione edilizia
Ruolo svolto nella progettazione
Responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza

Denominazione del progetto
"Lavori di consolidamento del versante sud del comune di S.Eusanio d. S."
Tipologia di progetto eseguito
Architettonico e strutturale
Committente e anno di riferimento
Comune di Sant'Eusanio del Sangro
Valore dell'opera
Euro 345.763,79
Livello della progettazione eseguita
Progettazione definitiva ed esecutiva
Qualifica dell'intervento
Nuovo intervento
Ruolo svolto nella progettazione
Supporto alla progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori

Denominazione del progetto
"Lavori di consolidamento strada nel centro abitato di Rosello"
Tipologia di progetto eseguito
Architettonico e strutturale
Committente e anno di riferimento
Comune di Rosello
Valore dell'opera
1° Lotto Euro 399.631,80
Livello della progettazione eseguita
Progettazione definitiva ed esecutiva
Qualifica dell'intervento
Nuovo intervento
Ruolo svolto nella progettazione
Supporto alla progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori
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Denominazione del progetto
"Lavori di consolidamento versante del comune di Castelguidone "
Tipologia di progetto eseguito
Piano di sicurezza e coordinamento
Committente e anno di riferimento
Comune di Castelguidone
Valore dell'opera
Euro 400.000
Livello della progettazione eseguita
Piano di sicurezza e coordinamento
Qualifica dell'intervento
Nuovo intervento
Ruolo svolto nella progettazione
Supporto al coordinamento della sicurezza in fase di prog. ed esec.

Denominazione del progetto
"Progetto insediamento residenziale e commerciale Bäckergasse "
Tipologia di progetto eseguito
Architettonico e strutturale
Committente e anno di riferimento
Comune di Regensburg (D)
Valore dell'opera
Euro 9.845.000
Livello della progettazione eseguita
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Qualifica dell'intervento
Nuovo intervento
Ruolo svolto nella progettazione
Progettazione, direzione lavori e sicurezza nel cantiere

Denominazione del progetto
"Lavori di riqualificazione urbana del centro storico di Atessa "
Tipologia di progetto eseguito
Progetto sicurezza cantiere
Committente e anno di riferimento
Comune di Atessa (CH)
Valore dell'opera
Euro 322.488,68
Livello della progettazione eseguita
Progettazione esecutiva
Qualifica dell'intervento
Intervento di riqualificazione
Ruolo svolto nella progettazione
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

3

Curriculum vitae di CAMPITELLI Nicola

Denominazione del progetto
"Manutenzione straordinaria fabbricato viaggiatori della stazione di OzieriChilivani (SS)"
Tipologia di progetto eseguito
Progetto architettonico per deposito alla Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro
Committente e anno di riferimento
RFI-Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovia dello Stato, 2017
Valore dell'opera
Euro 126.554,56
Livello della progettazione eseguita
Progettazione esecutiva
Qualifica dell'intervento
Intervento di manutenzione straordinaria su immobile vincolato
Ruolo svolto nella progettazione
Progettazione esecutiva

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

12.2015 - oggi
PROFESSIONAL SERVICE
Settore Lavori Pubblici - Opere stradali ed Edili
Impiegato Tecnico
Progettazione integrata, opere stradali, direzione lavori, responsabile
sicurezza redazione POS, PSC, PSS, analisi costi unitari dell'opera,
preventivi e calcolo percentuale di ribasso per gare d'appalto,
predisposizione subapplato
Principali lavori pubblici seguiti:
1. Progetto messa in sicurezza località Piazzano-Comune di Atessa
2. Lavori di adeguamento marciapiedi-Comune di Castel Frentano
3. Lavori di riqualificazione centro abitato-Comune di Guardiagrele
4. Lavori di messa in sicurezza viabilità pubblica-Comune di Lanciano
5. Lavori di messa in sicurezza viabilità pubblica-Comune di Tollo
6. Ripristino manto stradale zona Porto-Comune di Vasto
7. Lavori su S.P. afferente il Comune di Cupello-Prov. Chieti
8. Lavori su S.P. afferente il Comune di Gamberale-Prov. Chieti
9. Lavori pista ciclabile via dei Mulini -Prov. Chieti
10. Lavori di messa in sicurezza viabilità pubblica Tollo-SASI
11. Lavori rete idrica tratto da Archi ad Atessa-SASI
12. Messa in sicurezza SS 645 Campobasso-ANAS

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

01.2016 - 07.2016
Gramburger , Viale delle Rose, Lanciano (CH)
Settore ristorazione
Libero professionista
Progetto ed ideazione design del Franchising "Gramburger". Interior design
con analisi e scelta dei materiali, fornitori, colori, arredamento,
illuminazione,analisi dei costi e capitolato per punto vendita. Direzione
lavori.
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

11.2016 - 02.2017
Restaurant Da Mario's , Seeheim (D)
Settore ristorazione
Libero professionista
Progetto di ristrutturazione ed ideazione del nuovo stile "Da Mario's".
Interior design con analisi e scelta dei materiali, fornitori, colori,
arredamento, illuminazione, analisi dei costi e capitolato. Direzione lavori.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

01.2015 - 07.2015
GHP Architekten , Jean Sauer Weg 4 - Oberursel (D)
Studio di Architettura e Ingegneria
Libero professionista
Progettazione architettonica, eco-sostenibile e strutturale,
computi metrici, direzione lavori, sicurezza nel cantiere.
Principali progetti seguiti:
1. Progetto insediamento residenziale e commerciale Bäckergasse
Regensburg (D)

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

07.2009 - 01.2012
Studio Archidigital , via Montemarcone 85 - Atessa (Chieti)
Studio di Architettura e Ingegneria
Libero professionista
Progettazione architettonica, direzione lavori, ristrutturazioni, int. design,
certificazione energetica, restauro conservativo, prog. bioclimatica.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

07.2009 - 12.2009
Committenza privata
Progettazione architettonica
Libero professionista
Progettazione architettonica di un complesso turistico a Lanciano (Chieti)
attraverso un sistema di riuso del patrimonio edilizio esistente.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

03.2009 - 12.2009
Committenza privata
Progettazione architettonica
Libero professionista
Progettazione architettonica, progettazione bioclimatica e studio
di fattibilità di un comparto residenziale a Castel Frentano (Chieti).

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

01.2008 - 06.2008
Committenza privata
Progettazione architettonica
Libero professionista
Progettazione architettonica di un complesso residenziale ed uffici in
località Montemarcone di Atessa (Chieti).
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

06.2005 - 10.2005
Rittmannsperger Architekten , Ludwigshöhstraße 9 - Darmstadt (D)
Studio di Architettura e Ingegneria
Supporto alla progettazione
Progettazione esecutiva, programmazione lavori, analisi soluzioni
tecniche/architettoniche per l’ottimizzazione progettuale e costruttivo,
restauro conservativo, progettazione bioclimatica.
Principali progetti seguiti:
1. Park-Kongresshotel am Karolinenplatz (Darmstadt)
2. Schloss Stolberg im Harz (Stolberg)

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

06.2004 - 10.2004
Greulich Architekten , Ober-Ramstädter-Str. 96 - Mühltal (D)
Studio di Architettura e Ingegneria
Supporto alla progettazione
Progettazione architettonica, studio per insediamento residenziale,
visite cantieri ed analisi dei metodi costruttivi utilizzati, progettazione
bioclimatica.
Principali progetti seguiti:
1. Tivoli Bau 5 (Innsbruck)
2. Kongresszentrum Darmstadtium (Darmstadt)

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

06.2003 - 06.2004
SACET, Pescara
Impresa Edile
Geometra
Responsabile di cantiere, programmazione dei lavori, rilievi di cantiere,
computo metrico estimativo, preventivi lavori, direzione lavori.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

09.2000 - 08.2002
Antonio Tasso Design , c.so Trento e Trieste - Lanciano (Chieti)
Impresa Edile
Geometra
Responsabile di cantiere, collaboratore alla progettazione architettonica,
programmazione dei lavori, rilievi topografici e di cantiere, computo
metrico estimativo, calcolo valore di mercato, preventivi lavori.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

09.2000 - 08.2002
Studio Di Paolo, via V. Bachelet 49 - Fossacesia (Chieti)
Studio di Ingegneria
Geometra
Collaboratore alla progettazione architettonica e progettazione statica,
direzione lavori, rilievi topografici e di cantiere, computi metrici.
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

09.1999 - 08.2000
Studio Di Ciano, via Gorizia 4 - Lanciano (Chieti)
Studio Ingegneria
Geometra
Collaboratore alla progettazione architettonica, direzione lavori,
rilievi topografici e di cantiere, computi metrici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

05.2017 - 05.2017
Ordine Architetti di Chieti
(R)innoviamo il Territorio facendo Rete

Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto
Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

04.2017 - 04.2017
Fondazione Architetti Chieti-Pescara
Affidamento incarichi di progettazione nel codice contratti D.lgs 50/2016

Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto
Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

03.2017 - 04.2017
Betaformazione
Formazione al Photoshop base

Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

03.2017 - 03.2017
Isplora - Consiglio Nazionale degli Architetti
Architettura sostenibile integrata nel paesaggio

/
/
/

/
/
/

04.2017 - 04.2017
Betaformazione
Docfa e pratiche catastali

/
/
/

/
/
/

03.2017 - 04.2017
Betaformazione
Restauro e conservazione del patrimonio architettonico

/
/
/

/
/
/
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Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

02.2017 - 02.2017
Ordine Architetti Chieti
La riforma normativa sui LL.PP. introdotta dal nuovo Codice dei Contratti

Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto
Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

01.2016 - 01.2016
Fondazione Architetti Chieti-Pescara
La validazione dei progetti di Opere Pubbliche

10.2013 - 10.2013
Ordine Architetti di Chieti
LL.PP dopo la L.98/2013 di conversione del D.L. 69/2013
/
/
/

Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

04.2013 - 06.2013
Confartigianto Chieti
Sicurezza del Lavoro nel settore Edile, conforme al D.lgs 81/2008
Coordinatore della sicurezza (120 ore)
/
/

Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

03.2013 - 03.2013
Edicom Edizioni
Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio
/
/
/

Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

03.2013 - 03.2013
Scuola Percorsi - Ordine Architetti e Ingegneri
Solai e tetti di legno in zona sismica
/
/
/

Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

10.2011 - 10.2011
Sangro Quality Service
Analisi dei sistemi di misura
/
/
/

/
/
/

/
/
/
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Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

07.2011 - 07.2011
Ciapi Formazione
Corso tutor aziendale DM 28.02.2000
Tutor aziendale
/
/

Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

05.2008 - 06.2008
Confartigianato
Corso di formazione per RSPP ai sensi D.lgs 81.08
RSPP
/
/

Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

05.2008 - 05.2008
Confartigianato
Corso di formazione per APSA ai sensi DM 388 del 15.07.2003
Addetto al pronto soccorso aziendale
/
/

Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità

03.2006 - 07.2009
Università “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara
Titolo Tesi di Laurea: Progettazione di un Grattacielo
con lo studio sia dell’aspetto architettonico che statico dell’edificio
Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Architettura e Ingegneria Edile
Livello classificazione nazionale Classe n. 4-S
Voto
103/110
Ambito specializzazione Strutturale:
Analisi e calcolo strutturale alle tensioni ammissibli e agli Stati Limite di
strutture in C.A. e Acciaio, calcolo agli elementi finiti, studio degli effetti
sismici nelle strutture, studio comportamentale dell'acciaio sottoposto
a prove di laboratorio (prove statiche, prove dinamiche impulsive/urti
"pendolo di Charpy", prove dinamiche cicliche/prove di fatica), studio
comportamentale del calcestruzzo sottoposto a prove di laboratorio
(prova a compressione provino cubico-cilindrico, differenza di resistenza,
influenza rapporto h/b del provino nella resistenza a compressione,
distribuzione degli sforzi nel cls compresso, estensimetri e andamento
delle dilatazioni nelle tre direzioni, prove a trazione diretta, indiretta
e prova a trazione per flessione), definizione coefficiente di "Poisson",
studio dei fenomeni di Ritiro e Viscosità nel calcestruzzo.
Prove su strutture in C.A.:
Indagini non distruttive (pacometriche, sclerometriche, ultrasoniche,
metodo combinato SONREB, scansioni mediante georadar, prove di
carico in campo elastico)
Indagini distruttive (prove su carote di cls e prove trazione su barre di
armatura d'acciaio estratte dalla struttura)
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Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

09.2002 - 03.2006
Università “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara
Titolo Tesi di Laurea: Archivio di Architettura
Laurea in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile
Classe n. 4
105/110

Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita
Livello classificazione nazionale
Voto

01.2001 - 09.2001
Cambridge Institute - Lanciano
Grammatica Tedesca
Traduttore – Interprete
/
60/60

Date
Nome e tipo di istituo di istruzione
Principali materie / abilità

09.1992 - 06.1997
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. Fermi” - Lanciano
Principali materie: Topografia, Costruzioni, Tecnologia, Estimo
Titolo Tesi di Diploma: Progetto di una strada di interesse provinciale
Qualifica conseguita Diploma di Geometra
Livello classificazione nazionale /
Voto
52/60
CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua
Italiano
Altre lingue
(elementare A1 - ottimo C2)

Comprensione
Parlato
Scritto

Tedesco
Ascolto: C2
Interazione: C2
Scritto: C2

Lettura: C2
Produzione orale: C2

Inglese
Ascolto: B1
Comprensione
Lettura: B1
Parlato
Interazione: B1
Produzione orale: A2
Scritto: B1
Scritto
CAPACITA' E COMPETENZEOttime capacità relazionali con l’ambiente circostante, specie per lavori
RELAZIONALI multidisciplinari e complessi.
Ottime capacità comunicative e di interazione con le persone.

CAPACITA' E COMPETENZEOttime capacità organizzative in gruppi di lavoro e lavori di gruppo.
ORGANIZZATIVE Ottime capacità di analisi e di sintesi.
Ottime capacità di Problem Solving di casi e progetti aziendali.
CAPACITA' E COMPETENZEOttima conoscenza del Sistema Operativo MICROSOFT WINDOWS.
INFORMATICHE Buona conoscenza del Sistema Operativo MAC.
Ottima conoscenza del pacchetto Software Applicativo Office.
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Ottima conoscenza del Software di progettazione AUTOCAD.
Buona conoscenza del Software di progettazione ARCHICAD.
Ottima conoscenza del Software PHOTOSHOP CS4.
Buona conoscenza del Software ILLUSTRATOR CS.
Buona conoscenza del Software di rendering ARTLANTIS.
Buona conoscenza del Software per il calcolo della cert. energ. DOCET.
Buona conoscenza del Software per il calcolo strutturale EDILUS.
CAPACITA' E COMPETENZEOttima conoscenza delle principali strumentazioni di misura e di rilievo
TECNICHE topografico con sistema GPS.

CAPACITA' E COMPETENZENotevole interesse per la musica
ARTISTICHE
ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE
Lettura: riviste e biografie di architettura, riviste scientifiche
Sport: nuoto, calcio
Interessi vari: cinema

PATENTE

B

ESPERIENZA POLITICA
Date
Nome e indirizzo dell'ente
Tipo di ruolo
Principali mansioni e responsabilità

06.2004 - 06.2009
Comune di Castel Frentano , corso Roma - Castel Frentano (CH)
Assessore comunale (primo degli eletti)
Attività Produttive. Commercio, Industria e Artigianato

Date
Nome e indirizzo dell'ente
Tipo di ruolo
Principali mansioni e responsabilità

07.2009 - 01.2014
Provincia di Chieti , corso Marrucino 97 - Chieti
Assessore provinciale (primo degli eletti della lista in provincia di Chieti)
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Genio Civile.
Coordinamento e programmazione di progetti di cruciale importanza sia
provinciali che regionali attraverso azioni di valorizzazione territoriale.
Principali progetti seguiti:
1. Progetto del Contratto di Fiume del Bacino del Sangro
2. Progetto Speciale Territoriale della Fascia Costiera
3. Progetto Via Verde della Costa dei Trabocchi
4. Progetto di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Provinciale
5. Variante al Piano Regolatore Territoriale dei Consorzi Industriale
6. Copianificazione Prov. di Chieti-TERNA Elettrodotto a 380 KV
7. Aggiornamento Fenomeni Erosivi della Fascia Costiera
8. Copianificazione Prov.di Chieti-Reg.Abruzzo-Ministero dell’Ambiente
per la Perimetrazione del Parco Nazionale della Costa Teatina

Date
Nome e indirizzo dell'ente
Tipo di ruolo
Principali mansioni e responsabilità

05.2014 - 05.2014
Regione Abruzzo
Candidato consigliere con Gianni Chiodi Presidente
( 3° classificato con 1600 preferenze)
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Date
Nome e indirizzo partito
Tipo di ruolo
Principali mansioni e responsabilità

dal 2016 - oggi
Noi Con Salvini
Membro del coordinamento regionale "Noi Con Salvini" Abruzzo
Pianificazione attività politica del movimento sul territorio

Date
05.2016 - 05.2016
Nome e indirizzo partito
Noi Con Salvini
Responsabile operativo lista "Noi Con Salvini" elezioni amm. Lanciano (CH)
Tipo di ruolo
Principali mansioni e responsabilità
Composizione della lista, apertura sede elettorale, coordinamento con altri
partiti durante la campagna elettorale, organizzazione eventi pubblici
Risultato
Date
Nome e indirizzo partito
Tipo di ruolo
Principali mansioni e responsabilità

1°Turno: elezione di un consigliere;Ballottaggio: nessun consigliere eletto
08.2017 - oggi
Noi Con Salvini
Coordinatore provinciale "Noi Con Salvini" di Chieti
Divulgazione dell'ideologia politica della Lega e crescita con radicamento
del partito in provincia di Chieti attraverso assemblee provinciali, incontri
pubblici, eventi, gazebo, ecc

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Castel Frentano, lì 06.06.2018

Firma
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