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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 
 

Cognome Nome CAMPLESE GIANFRANCO 
Indirizzo VIA C. CICADA, 60    64032  ATRI  

Telefono 333.5214062 

Fax 085.87976066 

E-mail g.camplese@gmail.com 

 

Nazionalità italiana 
 

Data di nascita 23 AGOSTO 1954 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 05/2015 – 05/2020 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
LE ANTICHE TERRE D’ABRUZZO  Soc. Cons. a r.l. – Penne  (PE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l  - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale -  
• Tipo di impiego Amministrativo/Presidente CDA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Nella seduta del mese di maggio 2015 viene eletto, dall’assemblea dei soci, Presidente del 
CDA. 

 
 
 

• Date (da – a) 09/2011 – 31/10/2015 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GAL LEADER TERAMANO Soc. Cons. a r.l. – Montorio al Vomano (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l  - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale -  
• Tipo di impiego Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

In seguito all’approvazione da parte della Giunta Regionale, del PSL del Gal Leader 
Teramano l’Asse 4 del PSR – Approccio LEADER -  nel territorio della provincia di 
Teramo è stato realizzato dal Gal sopra indicato e quindi G. C. Viene confermato e 
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convenzionato dalla società con il ruolo di Direttore tecnico per attuare il Programma.  
Nell’abito di tale incarico ha la responsabilità della direzione dell’intera attività, sia 
nelle fasi di progettazione e programmazione che in quelle di realizzazione, 
monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi previsti dalla iniziativa 
comunitaria Leader.  

Direzione tecnica di tutte le attività di funzionamento del GAL e di attuazione del PSL 
compresa la progettazione e la direzione della Misura 4.2.1 Cooperazione a livello 
regionale, nazionale ed internazionale. 

Ha il compito, inoltre, di eseguire tutte le operazioni sul portale SIAN: domande di aiuto; 
domande di pagamento e l’istruttoria delle domande di aiuto presentate dalle imprese sui bandi 

del Gal. 

 

 

• Date (da – a) 
 

04/2010 → 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GAL LE ANTICHE TERRE D’ABRUZZO  Soc. Cons. a r.l. – Penne  (PE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l  - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale -  
• Tipo di impiego Direttore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Viene confermato Direttore Tecnico del GAL per l’attuazione dell’ Asse IV - LEADER - PSR 
Regione Abruzzo. 
Nell’ambito di tale incarico: cura, dirige e controlla tutte le attività del GAL, volte alla ottimale 
realizzazione degli interventi previsti dal PSL del GAL per la realizzazione dell’Asse IV – 
LEADER del PSR della regione Abruzzo. Curare tutte le attività di redazione degli atti 
amministrativi, bandi, elaborazione di interventi da realizzare, provvedendo al 
monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti, necessari per le 
conseguenti valutazioni interne e per la rendicontazione agli organi di controllo 
esterni previsti dalla normativa. Provvede a coordinare, in qualità di membro del Comitato 
Tecnico scientifico, alla istruttoria e selezione dei progetti e dei beneficiari. Provvede alle 
proposte da sottoporre al C.d’A. per l’approvazione.  Provvede alla supervisione ed al 
controllo della gestione finanziaria e amministrativa del GAL e della regolarità 
procedurale rispetto agli accordi contenuti nelle Convenzioni. Esprime il relativo parere 
in ordine alle proposte sottoposte al CdA per l’approvazione. L’incarico viene svolto in piena 
autonomia nell’ambito delle direttive programmatiche e organizzative determinate dal 
GAL..(Il programma LEADER non è stato assegnato alla società). 

 
• Date (da – a) 02/2010 → 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GAL LEADER TERAMANO Soc. Cons. a r.l. – Montorio al Vomano (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l  - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale -  

• Tipo di impiego Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Viene nominato Direttore tecnico per l’attuazione dell’ Asse IV - LEADER - PSR Regione 
Abruzzo.  
Nell’abito di tale incarico ha la responsabilità della direzione e del Coordinamento 
dell’intera attività, sia nelle fasi di programmazione che in quelle di realizzazione, 
monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi previsti dalla iniziativa 
comunitaria Leader. Direzione tecnica di tutte le attività di funzionamento del GAL e di 
attuazione del PSL e di coordinamento delle attività di cooperazione a livello 
regionale, nazionale ed internazionale. 

Collabora alla redazione del PSL 2007-2013 del GAL . 

 
 

• Date (da – a) 12/2009 – 04/2010 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GAL “Le Antiche Terre d’Abruzzo” Soc. Cons. a r.l. – Penne (PE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale   

• Tipo di impiego Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento attività di elaborazione, concertazione e stesura del PSL (Piano di 
sviluppo locale) 2007-2013. 

Coordina l’elaborazione e la stesura del Piano di Sviluppo Locale del GAL “Le Antiche 
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Terre d’Abruzzo” per la partecipazione al bando regione Abruzzo per la selezione GAL 
e PSL ai fini dell’attuazione dell’Asse IV  LEADER  DEL PSR (Programma di Sviluppo 
Rurale). 

 
• Date (da – a) 12/2009 – 04/2010 

Collabora all’elaborazione e alla stesura del Piano di Sviluppo Locale del GAL 
“LEADER TERAMANO” per la partecipazione al bando regione Abruzzo per la 
selezione GAL e PSL ai fini dell’attuazione dell’Asse IV  LEADER  DEL PSR 
(Programma di Sviluppo Rurale).  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GAL “LEADER TERAMANO”Soc. Cons. a r.l. – Montorio (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale   

• Tipo di impiego Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di elaborazione e concertazione del Piano di sviluppo locale. 

Collabora all’elaborazione e alla stesura del Piano di Sviluppo Locale del GAL 
“LEADER TERAMANO” per la partecipazione al bando regione Abruzzo per la 
selezione GAL e PSL ai fini dell’attuazione dell’Asse IV  LEADER  DEL PSR 
(Programma di Sviluppo Rurale). 

 
• Date (da – a) 06/2009 – 06/2011 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GAL LEADER TERAMANO Soc. Cons. a r.l. – Montorio al Vomano (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale -  

• Tipo di impiego Tecnico-Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento attività organizzazione eventi. Programma UE 2007 – 2013 INTERREG 
IV C – Progetto di cooperazione interterritoriale “PRoMt” 

 
• Date (da – a) 11/2007 – 03/2010 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ENTE RICCICONTI – EX IPAB 

• Tipo di azienda o settore ENTE MORALE   
• Tipo di impiego Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Amministrative. Viene nominato, dalla Regione Abruzzo, componente del C.d’A. 
dell’ORFANOTROFIO “D RICCICONTI” di ATRI.. 

 
 
 

• Date (da – a) 01/2004 – 12/2009 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GAL LEADER TERAMANO Soc. Cons. a r.l. – Montorio al Vomano (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l Settore Servizi - Sviluppo Territoriale   

• Tipo di impiego Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Viene nominato Direttore tecnico per la realizzazione del Programma UE  P.I.C. 
LEADER PLUS. 
Il Direttore Tecnico, in quanto “Autorità di Gestione del PSL”, è responsabile in 
particolare di: 
� programmazione, concertazione e sorveglianza; 
� coordinamento e supervisione di tutte la attività inerenti l’attuazione del PSL; 
� gestione operativa del PSL del GAL; 
� attuazione delle azioni  di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori 
locali che si rendessero necessarie; 
� propone al Cd’A l’affidamento diretto, previa acquisizione di curricula, di 
incarichi professionali a consulenti su specifiche tematiche ricadenti nelle attività di 
cui è responsabile;   
� coordina il monitoraggio e controllo ordinario delle attività, istruttoria e verifiche 
di I livello; 
� gestione finanziaria, in riferimento alla: 
a. elaborazione e programmazione del budget delle azioni esecutive in 
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concerto con il C.d’A. e il Presidente;  
b. propone i decreti di pagamento; 
� coordina l’attività di informazione, animazione,  pubblicità e comunicazione; 
� esegue le deliberazioni del C.d'A ed attua le direttive generali; 
� sovraintende all'attività tecnica, gestionale e organizzativa del GAL; 
� adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità del GAL; 
� predispone e sottopone al C.d'A lo schema dei bandi e/o avvisi pubblici, dei 
modelli e della documentazione richiesta dalle competenti Autorità; 
� riferisce sull'andamento del Progetto Leader Plus; 
� predispone e mette in atto tutte le attività ed esercita tutte le funzioni indicate 
nella “Pista di Controllo” approvata dalla Regione Abruzzo; 
� esercita tutte le altre funzioni che per legge, regolamenti generali e della Società 
e dello Statuto non siano di competenza dell'Assemblea, del Consiglio di 
Amministrazione e del Presidente. 

 

 
• Date (da – a) 09/2005 – 12/2009 

Programma UE  LEADER PLUS  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GAL LE ANTICHE TERRE D’ABRUZZO Soc. Cons. a r.l. – Penne (PE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale   

• Tipo di impiego Direttore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Viene nominato Direttore per la realizzazione del Programma UE  P.I.C. LEADER PLUS 
realizzato dal GAL nel periodo settembre 2005 dicembre 2009. 
l Direttore Generale nello svolgimento dell’incarico avrà il compito di dirigere e 
coordinare sotto l’aspetto operativo e gestionale, tutte le azioni volte alla 
realizzazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL “Le antiche terre d’Abruzzo”, 
ideato ed elaborato per l’applicazione sul territorio dell’Iniziativa Comunitaria PIC 
LEADER PLUS, oltre a tutte le altre iniziative che la società intenderà svolgere. Il 
Direttore, anche in qualità di “Autorità di Gestione del PSL”, è responsabile in 
particolare di: 
� programmazione, concertazione e sorveglianza; 
� coordinamento e supervisione di tutte la attività inerenti l’attuazione del PSL; 
� gestione operativa del PSL del GAL; 
� attuazione delle azioni  di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori 
locali che si rendessero necessarie; 
� acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi del DPR 384/01; 
� propone al Cd’A l’affidamento diretto, previa acquisizione di curricula, di 
incarichi professionali a consulenti su specifiche tematiche ricadenti nelle attività di 
cui è responsabile;   
� coordina il monitoraggio e controllo ordinario delle attività, istruttoria e verifiche 
di I livello; 
� gestione finanziaria e amministrativa; 
� coordina l’attività di informazione, animazione,  pubblicità e comunicazione; 
� esegue le deliberazioni del C.d'A ed attua le direttive generali; 
� sovraintende all'attività tecnica, gestionale e organizzativa del GAL; 
� adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità del GAL; 
� predispone e sottopone al C.d'A lo schema dei bandi e/o avvisi pubblici, dei 
modelli e della documentazione richiesta dalle competenti Autorità; 
� riferisce sull'andamento del Progetto Leader Plus; 
� predispone e mette in atto tutte le attività ed esercita tutte le funzioni indicate 
nella “Pista di Controllo” approvata dalla Regione Abruzzo; 
� esercita tutte le altre funzioni che per legge, regolamenti generali e della Società 
e dello Statuto non siano di competenza dell'Assemblea, del Consiglio di 
Amministrazione e del Presidente. 

 

 
• Date (da – a) 04/2004– 07/2004 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Progetto Agorà  Soc. Cons. a r.l. – Atri (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale -  
• Tipo di impiego Tecnico 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordina l’elaborazione del Progetto Equal II Fase sull’Asse dell’imprenditorialità con un 
piano a sfondo sociale denominato “Lavoro Solidale”. Riesce ad aggregare nel partneriato 
soggetti quali: la Provincia di Teramo, La CNA, la lega delle Coop., l’Ente formativo IAL CISL 
Abruzzo e il GEIE società internazionale riconosciuta dalla Unione Europea per la 
cooperazione trasnazionale 

 
• Date (da – a) 03/2004– 12/2004 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
PROVINCIA DI TERAMO - Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico  

• Tipo di impiego Tecnico-didattico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Viene nominato dal Patto Territoriale della Provincia di Teramo per realizzare una 
Azione, la C.1.3 del Progetto “InformaTI” che fa parte delle attività finanziate dal POR 
Abruzzo 2001-2002.. 

L’intervento prevede di realizzare una rete per l’integrazione formativa . 

 
• Date (da – a) 06/2003– 06/2004 

Programma POR Regione Abruzzo 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
IAL CISL ABRUZZO Teramo  Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione  
• Tipo di impiego Tecnico Formativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collabora alla progettazione e alla realizzazione di un Corso di formazione Professionale per 
“Agenti di Sviluppo e Concertazione locale” organizzato dallo “IAL Cisl Abruzzo di Teramo” 
finanziato con il POR della Regione Abruzzo.  

All’interno di questo corso svolge 20 ore di docenza in particolare sulla realizzazione del 
Progetto Leader II e sulla programmazione di Leader Plus. 

 
• Date (da – a) 02/2003 → 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Agorà Turismo srl  Atri (TE) Italia 

• Tipo di azienda o settore Servizi – Turismo -   
• Tipo di impiego Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Amministratore Unico. Viene nominato Amministratore Unico della Società a Responsabilità 
Limitata Agorà Turismo s.r.l., che si occupa della promozione turistica del territorio. 

 
• Date (da – a) 08/2002 → 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale   

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale   
• Tipo di impiego Direttore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico - Amministrative. Viene eletto Consigliere d’Amministrazione della Soc. Consortile 
“Progetto Agorà”. 

 
• Date (da – a) 12/2001 – 09/2002 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GAL “Leader Teramano” Soc. Cons. a r.l. – Montorio al Vomano (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l  Settore Servizi - Sviluppo Territoriale   

• Tipo di impiego Direttore Tecnico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collabora all’elaborazione e la stesura del Piano di Sviluppo Locale del GAL “Leader 

Teramano” per la partecipazione al bando regione Abruzzo per la selezione GAL e 

PSL ai fini dell’attuazione PIC "LEADER PLUS" Programmazione UE 2000-2006; 

 

 
• Date (da – a) 01/01/2001  – 31/12/2000 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GAL Progetto Agorà  Soc. Cons. a r.l. – Atri (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale -  

• Tipo di impiego Coordinatore attività tecnico-amministrativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Nel gennaio  2001 viene nominato dal C.d’A. del consorzio Progetto Agorà 
coordinatore di tutta l’attività del Consorzio “Progetto Agorà”. 

 
• Date (da – a) 11/2001 – 09/2002 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GAL “Le Antiche Terre d’Abruzzo” Soc. Cons. a r.l. – Penne (PE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l  Settore Servizi - Sviluppo Territoriale   

• Tipo di impiego Direttore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Elaborazione e concertazione del Piano di Sviluppo Locale per l’attuazione di Leader 
Plus. 

Coordina l’elaborazione e la stesura del Piano di Sviluppo Locale del GAL “Le Antiche 

Terre d’Abruzzo” per la partecipazione al bando regione Abruzzo per la selezione GAL 

e PSL ai fini dell’attuazione PIC "LEADER PLUS" Programmazione Comunitaria 2000-

2006; 

Importo del progetto: € 4.500.000 circa. 

 
• Date (da – a) 02/2001 → 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Soc. Cons. a r.l – “Progetto Agorà”. 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale   
• Tipo di impiego Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Amministrative. Viene eletto Consigliere d’Amministrazione della Soc. Consortile “Progetto 
Agorà”. 

 
• Date (da – a) 11/2000 → 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
A.M.P. srl  Atri (TE) Italia 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Tecnico - Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Viene nominato “Amministratore Unico” della Società a Responsabilità Limitata A.M.P. s.r.l., 
che si occupa della promozione, valorizzazione dei prodotti locali tipici nei settori: 
dell’agroalimentare, dell’artigianato e del turismo, utilizzando mezzi tradizionali ed innovativi 
e fornendo assistenza tecnica a favore dei promotori di progetti di sviluppo 

 
• Date (da – a) 08/2000  – 11/2000 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GAL Progetto Agorà  Soc. Cons. a r.l. – Atri (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale -  

• Tipo di impiego Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirige e coordina il gruppo di lavoro per l’elaborazione e la redazione del Piano Socio 
Economico della Comunità Montana “Vestina”. 

 
• Date (da – a) 10/2000  – 12/2000 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GAL Progetto Agorà  Soc. Cons. a r.l. – Atri (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale -  

• Tipo di impiego Tecnico 

• Principali mansioni e Dirige e coordina il gruppo di lavoro per l’elaborazione e la redazione del “Piano 
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responsabilità Socio Economico” della Comunità Montana “Vomano Fino Pionba”. 

 
• Date (da – a) 04/1999  – 12/2001 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GAL Progetto Agorà  Soc. Cons. a r.l. – Atri (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale -  

• Tipo di impiego Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Viene nominato, Responsabile regionale del progetto Cooperazione Transnazionale 
denominato RMP (Rural Market Place) finalizzato alla promozione ed alla 
commercializzazione di prodotti tipici locali, un vero e proprio mercato telematico. A 
tale progetto partecipano numerose regioni italiane ed alcuni territori di nazioni 
europee, come la Svezia, Fillandia e Austria; 

 
• Date (da – a) 01/2000  – 12/2000 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GAL Progetto Agorà  Soc. Cons. a r.l. – Atri (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale -  
• Tipo di impiego Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Nell’ambito del Programma Comunitario LEADER II, realizzato dal GAL AGORA’ nel 
periodo 1997-2000, è COORDINATORE delle azioni specifiche per la formazione 
professionale rivolta a privati e a imprese del territorio in cui opera il Progetto; 

 
• Date (da – a) 05/1997  – 06/2000 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GAL Progetto Agorà  Soc. Cons. a r.l. – Atri (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale -  

• Tipo di impiego Coordinatore tecnico - Responsabile dell’Animazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Nel maggio del 1997 viene nominato dal C.d’A. del consorzio Progetto Agorà di 
Responsabile dell’Animazione e Coordinatore dell’attuazione delle misure e azioni del 
Progetto LEADER II finanziato dall’Unione Europea nell’abito dei Fondi Strutturali. 
Tale Programma Comunitario viene brillantemente realizzato da parte del Consorzio 
Agorà. Importo assegnato al progetto £. 8.867.680.000, quasi interamente speso. 

 
• Date (da – a) 09/1995  – 09/1997 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GAL Progetto Agorà  Soc. Cons. a r.l. – Atri (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Soc. Cons. a r.l - Settore Servizi - Sviluppo Territoriale -  

• Tipo di impiego Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Nominato membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agorà con sede in 
Atri (Società mista i cui soci sono Enti Pubblici come Comunità Montane, Comuni, e 
società private). 

 
• Date (da – a) 1992  – 1996 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GIZIA s.r.l. – Atri (TE)  Italia 

• Tipo di azienda o settore Produzione e commercializzazione capi di abbigliamento.  
• Tipo di impiego Tecnico – ammin.vo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Segue tutte le fasi produttive ed in particolare quella commerciale. 

 
• Date (da – a) 1991  – 1992 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Greenpool Soc. Coop.a r.l.  Atri (TE) Italia 

• Tipo di azienda o settore Produzione capi di abbigliamento – Cooperativa di lavoro-..  
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• Tipo di impiego Dirigente Tecnico – ammin.vo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Segue tutte le fasi produttive e quelle amministrative. 

 
• Date (da – a) 1986  – 1992 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Greenpool Soc. Coop.a r.l.  Atri (TE) Italia 

• Tipo di azienda o settore Produzione capi di abbigliamento – Cooperativa di lavoro-..  
• Tipo di impiego Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ricopre la carica di Presidente del C.d’A.. 

 
• Date (da – a) 1983  – 1985 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Interbancaria Investimenti  Roma  Italia 

• Tipo di azienda o settore Settore Finanziario  
• Tipo di impiego Subagente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Stipula di contratti di investimento e finanziamento agevolato. 

 
• Date (da – a) 01/1980  – 04/1980 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Atri  

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico  
• Tipo di impiego Impiegato di concetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Contabilità presso l’ufficio Ragioneria dell’Ente. 

 
 

ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a) 1975 - 1978 

 
• Date (da – a) 1974 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Diploma di “Ragioniere e Perito commerciale” conseguito presso l’Istituto “A. Zoli” di Atri. 

 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1997 → 

  
Ha partecipato a numerosi Corsi di formazione, Seminari, e Workshop sul tema della 
programmazione Comunitaria: Fondi Strutturali, Programmazione negoziata volti allo 
sviluppo territoriale (LEADER, INTERREG, EQUAL, IPA, SEE, PATTI TERRITORIALI, 
CONTRATTI DI PROGRAMMA ecc). 
 
Ha partecipato a corsi di informatica. 

 

  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Frequenta la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, corso di laurea in Scienze 
Biologiche presso l’Università de L’Aquila. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

CAPACITA’ E COMPETENZA DI COORDINAMENTO DEL PERSONALE ACQUISITA ATTRAVERSO LA 

PROPRIA ATTIVITA’ ED IN PARTICOLAR MODO ATTRAVERSO LA DI DIREZIONE DI DUE GAL. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZA ORGANIZZATIVE MATURATE ATTRAVERSO LA MESSA A PUNTO DI 

CONVEGNI, WORKSHOP, CORSI DI FORMAZIONE ED INCONTRI TECNICI TERRITORIALI. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZA AD ORGANIZZARE PARTENARIATI FINALIZZATA A FACILITARE LA 

PROGETTAZIONE E/O LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE E SVILUPPARE UNA 

REALTA’, UNA SITUAZIONE ESISTENTE. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

CAPACITA’ E COMPETENZA DI COORDINAMENTO TECNICO MATURATA ATTRAVERSO L’ATTIVITA’ 
SVOLTA CON  GRUPPI DI LAVORO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI  DI SVILUPPO. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZA DI DIREZIONE ED ATTUAZIONE DI PROGRAMMI ED INTERVENTI VOLTI ALLA 

PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZA PER L’ELABORAZIONE E L’ ATTUAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE 

INTERTERRITORIALE E TRASNAZIONALE. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZA NELLA PROGETTAZIONE COMUNITARIA MATURATA  ATTRAVERSO 

L’ATTIVITA’ SVOLTA DAL 1997 AD OGGI NEL SETTORE DI COMPETENZA. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZA DELL’UTILIZZO DEL PORTALE SIAN: INSERIMENTO DOMANDE DI AIUTO; 
DOMANDE DI PAGAMENTO E ISTRUTTORIA DOMANDE DI AIUTO E DOMANDE DI PAGAMENTO. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

DAL 1984 AL 2006 RICOPRE IL RUOLO DI PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “ATRI VOLLEY” CHE 

SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ NELLA DISCIPLINA DELLA PALLAVOLO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Ha partecipato a corsi di formazione per l’utilizzo di strumenti informatici, acquisendo con la 
pratica Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows ed in particolare dei 
software: 

• Microsoft Word 

• Microsoft Excel 

• Microsoft Access 

• Microsoft PowerPoint 

• Microsoft Publisher 

• Microsoft Outlook Express 

• Microsoft Internet Explorer. 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE DISCRETA CONOSCENZA MUSICALE SUONA A LIVELLO DILETTANTISTICO ORGANO E CHITARRA. 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  A2 A2 A2 A2 A2 
  

FRANCESE  B1 B1 B1 B1 A2 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ELEZIONI 
Nazionali, Regionali,  ecc. 

Ha svolto funzioni di scrutatore di seggio alle elezioni  nazionali del 1976, 1979, 1983. 
Ha svolto funzioni di Segretario di seggio alle elezioni Regionali del 1985;. 

 
 

PATENTE O PATENTI Patente di guida categoria B 
 
 

 
 
Atri, 15 marzo 2016 
         
         In fede 

Gianfranco Camplese 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
Sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene 
stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 dichiara 
e attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente CV. 


