C U R R I C U LU M VI TAE
Informazioni personali

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita

Vittorio Campidoglio
Via San Martino, 25 57037 Portoferraio (LI)
+393289035342
campidoglio@elbanolimits.org
Italiana
Mannendorf – Zurigo – CH –
31 luglio 1963

Esperienze lavorative

1

Data
Tipologia

dal 1981 al 1982
Esperienze lavorative nel settore edile

Data
Tipologia

dal 1983 al 2011
Titolare di una azienda al dettaglio di prodotti chimici, etc,
trasformata nel 1993 in una attività per la distribuzione di
prodotti chimici industriali, “Campidoglio Prodotti Chimici
Industriali”, concessionaria di varie multinazionali del settore.
Partecipazione alla gestione di un’azienda produttrice di
imballaggi in carta di pertinenza della “Campidoglio Prodotti
Chimici Industriali”.

Data
Tipologia

dal 2000
Partecipazione alla gestione di una Società immobiliare titolare
di immobili industriali.

Data
Tipologia

dal 2008
Partecipazione alla gestione di una Società Agricola.

Data
Tipologia

dal aprile 2015 a febbraio 2016
Consigliere d’Amministrazione della Società Partecipata
Cosimo De’ Medici S.r.L.

Istruzione e
formazione
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Diploma scuola media inferiore, triennio scuola professionale
indirizzo elettronico (non conseguito).
Brevetto militare e civile di paracadutismo.
Attestato VDS Volo da Diporto Sportivo.
Conseguimento titolo di allenatore di Rugby.
Corsi di formazione per la gestione ed installazione di impianti
di dosaggio di prodotti chimici industriali.
Corso di formazione per la redazione, gestione e monitoraggio
progetti di cooperazione internazionale c/o Provincia di Livorno.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue

italiana
francese

Capacità e competenze
organizzative

Fondatore e responsabile dell’associazione sportiva Elba No
Limits A.S.D. dal 1995, fondatore e responsabile di Elba No
Limits ONLUS creata nel 2004, fondatore e membro direttivo
della “Fondazione Viviane A.S.B.L. “ dal 2004, fondatore e
membro direttivo della “Portoferraio Associazione Pro Loco“
Esperienze importanti nell’organizzazione di eventi e gestione
delle risorse, esperienze importanti nel settore della
cooperazione internazionale, gestione del personale e gestione
aziendale.

Capacità e competenze
tecniche
Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona capacità nell’utilizzo di apparecchiature elettroniche,
buona capacità di utilizzo di programmi gestionali, sufficiente
capacità di utilizzo di programmi di grafica professionale.
Esperienza pluriennale nell’utilizzo di programmi gestionali di
magazzino, fatturazione e statistiche.

Capacità e competenze
tecniche

Buona capacità nell’utilizzo di macchinari agricoli ed industriali,
buona preparazione nel settore edilizio, dimestichezza ed
esperienze in materia di impiantistica elettrica e falegnameria.
Sufficiente preparazione in carpenteria metallica.
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Patente o patenti

Patente A e B

Riconoscimenti
Riconoscimento ad Elba No Limits ASD da Jazzercise Inc. per
Italianblast 1999.
Atleta dell’Anno 2002 ad Elba No Limits ASD.
Premio “Città di Portoferraio”2005 ad Elba No Limits ONLUS.
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