
Curriculum Vitae Pastore Pasquale 

Sono Pasquale Pastore, sono nato il 12.12.1979 a Mottola, città nella quale anche risiedo. 

Dopo il diploma di maturità conseguito per  l’a.s. 1997/1998 presso l’IPSSS “Michele Lentini” di Mottola,  

dove ho iniziato a coltivare la passione per alcune materie che - nel tempo - si sono trasformate da semplice 

mia passione a ragione di impegno giornaliero, ho conseguito la qualifica di operatore socio sanitario, 

lavorando con rapporti a tempo determinato sia per la ASL Taranto, sia per alcune importanti realtà private 

del territorio jonico. 

Già prima della conclusione degli studi scolastici avevo contribuito a fondare la Associazione di Pubblica 

Assistenza “Mottola Soccorso”, operante inizialmente in ambito di assistenza sanitaria territoriale (anche 

grazie al convenzionamento con la ASL Taranto per il Servizio 118) e successivamente anche in ambito di 

protezione civile.  

Dal 2012 ricopro il ruolo di Presidente dell’Associazione. Negli anni della mia presidenza questa 

Associazione si è affiliata alla rete nazionale delle publiche assistenze “ANPAS” ed è stata altresì accreditata 

nel novero degli enti plurisoggettivi operanti nel campo della Protezione Civile. 

A livello comunale nella mia associazione ho anche ricoperto numerosi ruoli operativi, ad iniziare da quello 

di autista soccorritore abilitato. Nell’ambito delle attività associative ho partecipato a innumerevoli corsi di 

formazione legati sia al primo intervento / pronto soccorso, sia agli interventi di protezione civile. 

A seguito della nostra affiliazione ad ANPAS ho avuto l’onore di ricoprire cariche importanti quali quella di 

consigliere regionale (dal 2003 ad oggi), consigliere nazionale (dal 2011 ad oggi), componente della 

segreteria nazionale (negli anni 2019-2020). 

Sono componende del gruppo di lavoro regionaleper le attività del servizio di emergenza urgenza 118 Puglia, 

con la qualificia di “tecnico esperto”, giusta nomina con D.G.R. n. 2582/2012. 

Sono componente della Short List di esperti nell’ambito dei programmi ed iniziative connessi alla Protezione 

Civile della Peguione Puglia, giusta Atto Dirigenziale n. 14 del 17.2.2017. 

La mia vita, sia professionale sia da volontario, è stata sempre caratterizzata da un costante impegno verso 

persone indifese o in difficoltà nonché per garantire servizi essenziali a tutto il territorio della provincia. Con 

l’impegno assunto attraverso la candidatura al Consiglio Regionale spero di poter continuare a servire il 

territorio, seppur in una veste differente. 
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