
CUSMAI ROSARIO 
DATA E LUOGO DI NASCITA    : 14/05/1967 FOGGIA (FG) 

RESIDENTE IN                           : 71121 FOGGIA 

 

CURRICULUM  VITAE 

 
FORMAZIONE 

 

Iscritto al corso di laurea Scienze della politica e dei rapporti internazionali.  

 

Diploma di Agrotecnico conseguito il 20/06/1985 presso l’Istituto professionale per 

l’agricoltura, con votazione 45/60. 

 

Corso di tecniche di vendita organizzato dalla CEFOR (del Dott. Trevisan), svoltosi in 

Milano nel  periodo Ottobre – Dicembre 1986. 

 

Corso di marketing e gestione rete vendita, organizzato dalla CEFOR, svoltosi in Milano nel 

periodo  Maggio 1989. 

 

Corso di abilitazione per agenti a rappresentanti, svoltosi presso la CCIAA di Foggia 

nell’anno 1991. 

 

Corso di marketing – mix e gestione risorse umane, organizzato dalla Direzione della INA – 

Assitalia, svoltosi in Roma nel periodo Maggio - Settembre 1996 (in quattro stages 

periodici). 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Collaborazione con la società editoriale Fabbri Editori S.p.A. dal 1985 al 1990, inizialmente 

come incaricato alle vendite, in seguito come agente di zona, responsabile di area, con sede 

di lavoro Bari. 

 

Agente di commercio, Area Puglia, dal 1990 al 1996, per conto di primarie azienda operanti 

nel campo dell’abbigliamento. 

 

Area Manager Centro – Sud nel campo dell’abbigliamento uomo (Quadro Gruppo CANEPA 

S.p.A. di Cavallasca - Como) dall’ottobre del 1996 al gennaio del 2000. 

 

Direttore del personale della società Alidaunia S.r.l., con sede in Foggia (operante nel settore 

dei trasporti aerei) da ottobre del 2000 al maggio 2001. 

 

Direttore area vendite per conto dell’agenzia di assicurazioni INA Assitalia – sede di 

Manfredonia (FG) dal giugno 2001 a maggio 2005. 

Responsabile di marketing e formatore del personale addetto alle vendite presso l’agenzia di 

assicurazioni INA Assitalia – sede di Barletta dal giugno 2005 al dicembre 2005. 

 



Chanel Manager della società GDF SUEZ S.p.A., con sede in Milano, nell’area di 

competenza centro Italia, dal Settembre 2006 a dicembre 2014. 

  

Dipendente della società LADISA S.r.l. di Bari da luglio 2016 ad oggi. 

 

 

CARICHE ELETTIVE E INCARICHI PUBBLICI 

 

Dal 2000 al 2004 – Consigliere Comunale, Comune Foggia. 

 

Dal 2004 al 2009 – Consigliere Comunale, Comune Foggia. 

 

Dal 2009 al 2014 – Consigliere Comunale, Comune Foggia. 

 

Dal 2014 ad oggi – Consigliere Comunale, Comune Foggia. 

 

Dal 2014 al 2019 – Consigliere Provinciale, Vicepresidente Provincia di Foggia. 

 

Dal 2019 ad oggi – Consigliere Provinciale, Ente Provincia di Foggia, con delega in materia 

di Tutela e valorizzazione dell’ambiente – Mobilità lenta – Fonti energetiche Bonifica siti 

inquinanti – Tutela delle acque. 

 

Dal 2015 ad oggi – Membro del CdA del Consorzio di Bonifica di Capitanata. 

 

Dal 2015 ad oggi – Membro del CdA dell’ACI di Foggia. 

 

Dal 2015 ad oggi – Membro del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

Interregionale della Puglia, con delega del Presidente della provincia di Foggia. 

 

Dal 2017 componente Consiglio Regionale ANCI Puglia e membro dell’esecutivo regionale 

con delega alla Sanità.  

 

Dal 2019 ad oggi componente del Consiglio Nazionale dell’ANCI. 

 

Dal 2019 Coordinatore Regionale per la Puglia del partito ITALIA IN COMUNE. 

 

 

 
Dichiarazioni  Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 

delle  sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR  445/2000, dichiara che le 

informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

corrispondono a verità. Autorizza il trattamento dei dati personali in base all’art. 

13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati. 

 

 

 

                                                                Foggia, 11 luglio 2020   Rosario Cusmai 

 


