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Nome  Ardito Attilio  

Indirizzo 

                                        Domicilio 

 Via Giuseppe Garibaldi 6, 72024 Oria (Br), Italia 

 

Telefono  3391083417 

E-mail  attilioardito@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12/12/1985 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  
 

16/01/2023 - In corso 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 
Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie 
 
Coordinatore regione Puglia - Progetto PNRR Turismo delle Radici 
Coordinamento regionale per il progetto Progetto PNRR Turismo delle Radici 
 

 
01/07/2018 - In corso 
MATTI S.N.C. di Attilio Ardito & Co. Via Francavilla 55 Oria(Brindisi) 
 
Società attiva nel settore gastronomico e pianificazione eventi culturali 
Amministratore 
Coordinamento gruppi di lavoro, Gestione 
amministrativa/finanziaria, Programmazione del lavoro e gestione del team,  

                                                                    Gestione delle risorse umane  
 

01/08/2017-In corso 
ETS Associazione di Promozione Sociale Raiz Italiana 
 
Terzo settore – Turismo delle Radici 
Tesoriere dal 01/08/2017 al 20/01/2022 e Presidente dal 20/01/2022 ad oggi 
Comunità per discendenti italiani residenti all’estero che si occupa di offrire supporto a tutti 
coloro che sono intenzionati a scoprire le proprie origini. Responsabile progettazione bandi. 
Responsabile contabile/amministrativo. Creazione e sviluppo di un’offerta turistica rivolta 
agli italiani all’estero e ai discendenti 

 
• Date (da – a)  Settembre 2019 – Giugno 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ETS Associazione di Promozione Sociale Raiz Italiana 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore – Turismo delle Radici 
• Tipo di impiego  Project Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del progetto e del team di lavoro progetto "Ralph Oggiano. Saluti da New York. 
L'arte e il sogno di un pugliese d'America" nell’ambito del Piano 2020 degli interventi in favore dei 

 
 

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 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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pugliesi nel mondo - D.G.R. 1120 del 23.7.2020 in collaborazione con il Comune di Oria (BR); 
Gestione delle risorse finanziarie, rendicontazione. 
 

• Date (da – a)  Giugno 2019 – Luglio 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ETS Associazione di Promozione Sociale Raiz Italiana 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore – Turismo delle Radici 
• Tipo di impiego  Project Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione e redazione di una collana di guide turistiche rivolta agli italiani all’estero e ai 
discendenti; coordinamento del progetto e del team di lavoro progetto “Guida alle radici italiane: 
un viaggio sulle tracce dei tuoi antenati VOL. 1 / VOL.2” realizzata con il sostegno dalla Direzione 
Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. 
 

 
• Date (da – a)  Agosto 2019 – Novembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ETS Associazione di Promozione Sociale Raiz Italiana 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore – Turismo delle Radici 
• Tipo di impiego  Project Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento del progetto di una ricerca nelle comunità italiane d'Argentina, 
Uruguay, Colombia e Paraguay per indagare sul sentimento di appartenenza alla terra d'origine e 
sulle loro abitudini di viaggio, finanziata dalla Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le 
Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
nell'ambito della missione realizzata nel mese di ottobre 2019 in Argentina, Brasile, Uruguay, 
Colombia e Paraguay. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2019 – Novembre 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ETS Associazione di Promozione Sociale Raiz Italiana 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore – Turismo delle Radici 
• Tipo di impiego  Project Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di una missione in America Latina (Argentina, Brasile, Uruguay, Colombia, 
Paraguay) finalizzata alla promozione del turismo delle radici, finanziata dalla Direzione Generale 
per gli Italiani all’estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 
organizzata in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Colombia, Uruguay, Argentina, ENIT 
Argentina, Regioni Puglia e Basilicata; Gestione delle risorse finanziarie, rendicontazione 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2018 – In corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ETS Associazione di Promozione Sociale Raiz Italiana 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore – Turismo delle Radici 
• Tipo di impiego  Project Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’Assoociazione Raiz Italiana, la Direzione Generale per gli 
Italiani all’Estero del Ministero degli Affari Esteri, ENIT e alcune regioni italiane per la creazione 
di un’offerta turistica rivolta agli italiani all’estero e agli italodiscendenti: coordinamento per 
l’istituzione di un tavolo tecnico composto da enti pubblici e privati, realizzazione del video 

“Turismo delle Radici; redazione di un documento strategico nazionale. 
 

• Date (da – a) 
  

Settembre 2018 – Ottobre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ETS Associazione di Promozione Sociale Raiz Italiana 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore – Turismo delle Radici 
• Tipo di impiego  Project Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all'organizzazione di eventi finalizzati alla promozione della Puglia nella 
comunità italiana di Buenos Aires organizzati dal Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Enit 
Buenos Aires con il supporto di Raiz Italiana, Ambasciata d'Italia, Consolato, Istituto italiano di 
Cultura e comunità italiana. Organizazzione e coordinamento degli eventi: 

-Concerto del musicista salentino Antonio Castrignanò nell'ambito del Festival "Buenos Aires 

Celebra Italia" e workshop sulla musica popolare del Sud Italia. (2018) 

-Una settimana di eventi, tra cui "BA celebra Italia", che hanno visto il coinvolgimento 
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dell'Agenzia regionale PugliaPromozione e dell'Orchestra Popolare della Notte della Taranta 
(2019) 

 

 
01/06/2015 - 01/06/2016  
Patronato INAPA Confartigianato, Buenos Aires (Argentina) 
 

Patronato 
Operatore amministrativo 
 Tutela e assistenza ai lavoratori, migranti e pensionati italiani e stranieri in 
materia di previdenza, assistenza sociale e sanitaria, lavoro, diritti civili, migrazioni. 

   Co founder progetto BienvenITA: Servizi di accoglienza e orientamento in favore dei giovani 
                                                                    italiani immigrati in Argentina. Partecipazione a eventi e iniziative presso organismi  
                                                                    istituzionali e finanziari argentini per l’inclusione dei migranti italiani 
 
 

01/05/2014-In corso 
APERITANO-Buenos Aires-Argentina 
Organizzazione eventi culturali e gastronomici 
Co-founder / Organizzatore 
Evento interculturale itinerante dedicato agli italiani all'estero e la comunità italodiscentente                          
in Argentina, in un format che combina gastronomia e arte in un percorso sensoriale    
lungo l’Italia che passa attraverso aperitivi, spettacoli, mostre d’arte 

 
 

01/03/2014-01/06/2014 
GREENPEACE Argentina, Buenos Aires 
ONG 
Stagista 
 
Ricerca e studi sui fenomeni di inquinamento del fiume Riachuelo. 
Ricerca sull’uso dei pesticidi nelle coltivazioni di soia nella provincia di Cordoba 

                              Redazione report in lingua spagnola, Lavoro in team internazionale 
 
 
 

• Date (da – a)   05/2012 – 09/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AMBASCIATA D’ITALIA, Calle de Lagasca, 98  Madrid 

• Tipo di azienda o settore  Ministero degli Affari Esteri 

• Tipo di impiego  Stagista  presso l’Ufficio Economico e Commerciale  
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e redazione di rapporti sul quadro macroeconomico e su aspetti specifici della politica 

economica spagnola. Partecipazione ad eventi ed iniziative presso organismi istituzionali e 
finanziari spagnoli ed in ambito internazionale, relative alla politica economica, alle strategia e ai 
programmi di ricerca, sviluppo, energia e innovazione industriale. Addetto stampa Ufficio 
Economico 

 
 

• Date (da – a)   05/2012 – 08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA PER LA SPAGNA, Calle Cristobal 
Bordiú, 54 
Madrid 

• Tipo di azienda o settore  Camera di Commercio  

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione turistica, culturale ed enogastronomica per la diffusione del Made In Italy nel mondo 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

   

07/2008 – 09/2008 

• Date (da – a) 

  • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

   • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 • Principali mansioni e responsabilità 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI LATIANO, Via Cesare Battisti, 4  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione -Ufficio Commercio e Attività Produttive 

• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e approfondimento del  progetto “The near East “ finalizzato al potenziamento del settore 
dei trasporti, a rafforzare il livello di competitività delle imprese, per individuare nuove possibilità 
commerciali sia all’interno della regione Puglia che sul piano internazionale 

 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 
 
                                    • Date (da – a)           2013-2015 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione          Alma Mater Studiorum - Universitá di Bologna 
                                                                      Centro di studi avanzati di Buenos Aires 
            •Titolo della qualifica rilasciata          Master Universitario di I livello in 
                                                                      Relazioni Internazionali Europa-America Latina" 
 

• Date (da – a)  2010 – 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Perugia 

•Titolo della qualifica rilasciata  Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali 
•Tesi di laurea   I centri di identificazione ed espulsione. Accoglienza negata e detenzione dei migranti 

                                       • Date (da – a)         2006-2009 
       • Nome e tipo di istituto di istruzione       Università degli studi di Perugia 
                •Titolo della qualifica rilasciata       Laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 
                
                                          •Tesi di laurea      Schiavi dei nostri tempi. Il fenomeno del caporalato in Puglia 
 
 
                                        • Date (da – a)        2001-2006 
       • Nome e tipo di istituto di istruzione       Liceo Classico “Vincenzo Lilla” 
                •Titolo della qualifica rilasciata       Diploma di maturità Classica 
                    • Livello nella classificazione       
                                                 nazionale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  SPAGNOLO / CASTIGLIANO 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale 

•Conseguimento Diplomi Linguistici     

 Eccellente  

Diploma De Espanol como Lengua Extranjera -B2 (Madrid, 30/07/2010) 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona   
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•Conseguimento Diplomi Linguistici     ESOL British Institutes-B2 (Ceglie Messapica, 06/02/2012) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata all’estero e in ambienti multiculturali. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e 
preciso grazie alle attività di relazione svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 
Ottima capacità d’integrazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Elevata capacità di gestione ed organizzazione del lavoro acquisita nel corso degli anni. 

Riservatezza, flessibilità e capacità di collaborazione nel lavoro di squadra. Sono in grado di 
organizzare autonomamente il mio lavoro e quello di chi mi sta intorno, definendo priorità e 
assumendo responsabilità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Conoscenza approfondita di Windows, dimestichezza con il sistema operativo Mac. Ottima 
padronanza di Word, Power Point, Excel, Outlook, Access. Abilità nella navigazione su Internet 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Partecipazione al Programma Erasmus presso “Universidad Complutense” di Madrid 

 

 
 

 
 

Il sottoscritto, ai sensi degli art.46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità. 

Inoltre il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 

 

Data       

Oria, 21 marzo 2023                                                                                                                                                   In fede 

 

PATENTE  
 

        

REFERENZE    

    B 
 
 
Referenze fornite su richiesta 
 


