
Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di : 
per uso: 

Sistema Informativo del Casellario 
Certificato del Casellario Giudiziale 

(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) 

VERGAR! 
GIUSEPPE 
29/05/1986 
POGGIARDO (LE) - 1T ALIA 
M 

INTERESSATO 

(: 

··~;: ,/, 
'.:..i!!!i5:::· 

CERTIFICATO NUMERO: 2047...9/2020/R 

RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO IN 
OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019) 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE 

LECCE. 18/08/2020 11 :53 
L SERVIZIO CERTIFICATIVO 

N4iTMfJYO 
IIIINT•1Aro 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 
sull 'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) . Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



CURRICULUM VITAE DI 

GIUSEPPE VERGARI 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Ìt1it1iu11u 

E-mail 

Nazionaità 

Data di nascita 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• T 1p0 di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabiità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• lipo di azienda o settore 

• lipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabitilà 

• Date (da -a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• lipo di azienda o settore 

• lipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabiBlà 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• lipo di azienda o settore 

• lipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Pagina 1 - Curricdum llilBe di 

VERGAR! GIUSEPPE 

73030 GIUGGIANELLO (LE) VIA MONTELLO, 38 
.,,o :) I :)Q ,),)' 

gvergari86@gmall.com 

Italiana 

29/05/1986 

dal 08/09/2016 alla data odierna 
Liceo Statale "P. Siciliani" 

lstilulo di isl.ruzionc superiore 
A tempo indeterminato 
Assistente Amministrativo 

dal 01/09/2015 al 07/09/2016 
Circolo Didattico "G. Modugno " Barletta (Bat) 

Circolo didattico 
A tempo indeterminato 
Assistente Amministrativo 

dal 01/09/2013 al 31/08/2015 
lP.S.S.C.T.A. "C. Musatti " Dolo (Ve) 

Istituto d'istruzione statale di scuola media superiore 
A tempo indeterminato 
Assistente Tecnico di Laboratorio 

dal 10/10/2012 al 30/06/2013 
l.P.S.S.C.T.A. "E. Cornaro " Jesolo (Ve) 

Istituto d'istruzione statale di scuola media superiore 
Supplenza 
Assistente Tecnico di Laboratorio 

VERGAR! Giu&elJPtl 

ESPEHNzA LAVORATIVA 



• ua1e \Oa - a1 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• lipo di azienda o settore 

• lipo di Impiago 
• Principali mansioni e rasponsab!Ulà 

• ua1e \Oa - aI 
• Nome a indirizzo del datore di 

lavoro 
• lipo di azienda o settore 

• lipo di impiego 
• Principali mansioni e rasponsabi5tà 

• ua1e \Oa -aJ 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• lipo di azienda o settore 

• lipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabiltà 

• uaie \oa - ai 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• lipo di azienda o settore 

• lipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabiltà 

• ua1e \Oa-aJ 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Trpo di impiego 

• r-nncapaM mansKlfll e responsao111a 

• Date (da -a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• I !po OI Impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Pagine 2 - Curriculum vitae di 

Oal ,/,//UYI.LUJJ al JU/UOI.LUU 

lP.S.S.C.T.A. "C. Musalli" Dolo (Ve) 

Istituto d'istruzione statale di scuola media superiore 
Supplenza 
Assistente Tecnico di Laboratorio 

Oal .LO/JJI.LUJU al JUIUO/.LUJJ; 
Istituto d'Istruzione Superio1-e "A. Barbarico - P. Sarpi" (Venezia) 

Istituto d'istruzione statale di scuola media superiore 
Supplenza 
Assistente Tecnico di Laboratorio 

Oal ,/,//UY/.LU/U al J/1/IUl.iUIU 

Comune di Giuggicmello (Le) 

Ente Pubblico 
Volontario a tempo determinato 
Sala Stampa; Segreteria; Sarvi2i Web; Rapporti con Enti Territoriali ed il pubblico. 

OQI 1///1/Jl,/,(/(/'J al IIJ/(JJ/,/,IJ/11 

Comune di Taurisano (Le) 

Ente Pubblico 
Servizio CMle 
Archiviazione cartacea e ondina di concessioni edilzie e documentazione varia 

Oal ,/,0/JU/.il/UYal ,/,4/l,/,/,/,UWI; Oal UY/IJ;j/,,1,l)JI) aJ UY/IJ0/,,1,UJU; 0aJ JUIIJ0/,,1,UJU al 

15/06/2010 
istituto d'istruzione Superiore "G. Cini"· Chioggia (Ve) 

Istituto d'istruzione statale di scuola media superiore 
Supplenza 
ASSISleme I ecr11co 01 uwora!Ollo 

dal 4/ll /2()08 al 6111 /2008 
DÀnthea, Via Bellag,-eca Scorrano (Le) 

Agenzia formativa 
111canco 01 oocenza esterna a tempo oetemunaw 
Utilizzo dalla nuova tecnologia par comunicare; i software specifici par dare informazioni ed 
effettuare prenotazioni 

VERGARI Giuseppe 



t:;)t"t:l'tlt:IUA rUKMAI IVA 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore dì 

lavoro 
• 11po 01 az1enaa a seuore 

• Tipo di impiega 
• Principali mansioni e responsabi~tà 

• Date (da -a) 
• Nome e mainzza ae1 aatore 01 

lavoro 
• Tipo di azienda a settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabìltà 

• UBI.e \08-8) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• T 1po di azienda o settore 

• Tipo dì impiego 
• Principali mansioni e responsabifità 

• ua1.e 1aa -a, 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• l"nnapau mansiorn e responsaoma 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settare 

• llpo 01 1mp1ego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 

.. .. 
'llUllltl C IIIUIII.U.U UCI UéllUIC UI 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Ui:llll iùi:I - ai 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Pagina 3 • Curriculum vttaa di 

da Giugno 2019 
Comune dì Giuggianello (Le) 

.l".J\. 

Consigliere con delega alla Cultura,. Paesaggio e Turismo 
Attività di competenza. 

da Gennaio 2019 
umtro 111 \..Wlllnl :SUl."llllC e 111 KJccrcnc, via :;. L.nsw1uru I JUJU 1.11uggianc1Ju \Le J 

Ente o.n.l.u.s. con pCTSonalità giuridica 
Presidente - Rappresentante Legale - Membro Comitato Scientifico 
Attività dì presidenza. 

aa uenncuo .tUJ t 
Centro di Cultura Sociale e di Ricerche, Via S. Cristoforo 73030 Giuggianello (Le) 

Ente o.n.1.u.s. con personalità giuridica 
Vicepresidente 
Attività di organizzazione e gestione museale, a.illurale e li ricerca. 

aa1 JO/U/1.iUUiJ al jJ/UiJl.iUUiJ -aa1 J/UiJ/,iUU/ al jJ/UiJ/.iUU/ -aal 1/UiJUUUO al 
31/08/2006 -dal 1/08/2005 al 31/08/2005 - dal 1/0812004 al 31/08/2004 
Comune di Giuggianello, l'iazza degli Eroi 7JU3U Giuggianello tLe) 

Ente pubblico 
Volontario a tempo determinato 
Kesponsa/Jlle, o,ganizzalore e cura1ore programmi esnv, 

dal 30/07/2008 al 22/07/2008 - dai 15/1112007 al 5/ùl/2008 
Giovani per Giuggianello, Vico S.Cristoforo 73030 Giuggianello (Le) 

Associazione giovanile 
v01ontano a tempo oe1.e,m111a10 
Responsabile, organizzalo,~ e c:uralore diballilo pubblico e manif esluzione, 
convegnistica. 

dal 1/08/2007 al 27/08/2007 - dal l/0812006 al 22/08/2006 - dal //08/2005 al 
30/08/2005 
l-emro rii l-Uitwa .)Uciaie e rii KicercÌle, via:;, uistoioro /.JU.JU uiuggianeiio lLCJ 

Ente o.n.l.u.s. 
Volontario a tempo determinato 
O,ganizzatore spettacoli teatrali 

àai io1vY1,1,vuo ai .JU1uo1,1,vv1 
lstitutu Prufessiunale di Statu per i Servizi Cummercii:ili Twistici e Alberghieri "Cesare 
Musatti", Via Rinascita 3, 30031 Dolo (Ve) 

VERGAR! Giuseppe 



• 11po 01 élZlenoa o senore 
• 1ipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

1avoro 
• 1ipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Date (da -a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

1avaro 
• 1ipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabiilà 

• Date (da - a) 
• Nome e 1no1rtZZo oet aawre 01 

lavoro 
• 1ipo di azienda o settare 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabiltà 

ISTRUZklNE E FORIIAZIONE 

•Date(da-a 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione) 
• Quafrfica conseguita 

• Date (da -a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o fonnazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• l"'nne1pa11 ma1ene, ao111a 

professionan oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da -a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

U IUllfli:ILIUlltl 

Pagina 4 - Curriculum vl/ae di 

llilllUlO U'!SlnU!UDl.1 SUIUIIC UI SCUUUI mcu111 supc:nure 
Nomina annuale 
Assistente Tecnico di Laboratorio e Assistente Amministrativo 

dal 30/07/2009 al 30/07/2014 
Unione dei Comuni delle Tcm: di Mezzo (Le) Comuni di Giuggianello, Sanarica, 
tlol.J'Ugllu, NOCIKlla, :)uranu, :)1111 L-llli!SIIIIIU, :)up«:IlillllU. 
Ente pubblicu 
Assessore 

dal 30/07/2009 al 30/07/2014 
Comune di Giuggianello, Piazza degli Eroi 73030 Giuggianello (Le) 

Ente pubblico 
Volontario 
Aggiornamento periodico del sito web istituzionale 

dal 09/08/2010 al 
A.Ssoc1azione :)pontva uuenannsoca l:'oUspOrOva \Jluggtaneuo allUlllla A.SsoctaZJ.one 
Italiana Cultura e Sport ed iscritta al Registro Coni 
Spon 
Volontario 
Presidenza 

A.A. 2019/2020 
Università telematica "Giustino Fortunato" 

DIPLOMA DI LAUREA L-14 GIURISPRUDENZA. OPERATORE GIURIDICO 
D'IMPRESA E DELLA PUBBUCA AMMINISTRAZIONE 

dal 25/09/2014 
Didasko El Center 

m l:'J\:):) / IDOOUU-mL,VUV/.,i!OVtU 

dal 25/10/2013 
AJCA 

t,L,UI.. L.et'Uilcale - N. 11 .o\UUUi!!I~ 

dal 9/04/2008 al 29/09/2008 
D.Anthea, Via Bellagreca Scorrano (Le) Agenzia formativa 

LOCal aevctopment manager, spcc1all.zzato m wel> s11es, IIllormanon tecnnotogy e 
twismo. 
Attestato Regionale di Specializzazione Professionale 

dal 01 I 09 I 2005 al 06 I 0812006 
Università degli studi di Lecce - Facoltà di Beni Culturali, corso in Scienze e 
cecnoiogie tieiie arn Jiguranve, tieiia motia, aeua musica e tieiio spenacoio. 

VERGAR! Giuseppe 



, t'nncipa11 ma1ene I aoI1ta 
professionall oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da-a) 
• i'4umt= t= U.,u Uì i.-,Ululu Uì i.-,ù\WUl,u 

o formazione 
, Principali materie / abiMtà 

professional oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

~AMCITA E COMPETENZE 
PERSONALI 

MAoRelNGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di saittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scnttura 

• Capacità di espressione orale 

- . vAl'AYIA 1,VMt't:11:::NLJ: 

REl.AZJONAI.I 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

t'ATENTE o PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Psglns 5 - Cunlculum vitae di 

:::.tona ae1 1catro e aCJJo ::,penaco10, Antropo1og1a clllturale e v1sua1e, AOlllta 

informatica, Storia e laboratorio del costume e della moda. 

Nessuna 

dal I 5 I 0912000 al 06/07/2005 
··,n • .1t/u,u ··, ju,uu c~u,eu 7t:,rm: (Uj . 

TccniCll e praliCll operativa ùi cucina, l.o.g.u., c.g.a.r., principi ùi aliDl.l."DlluÌonc e 
scienze degli alimenti. 

Diploma di Tecnico dei servizi della ristorazione con specializ7.azione in lustorazione 
..1--1: TI .. ,_..,; .... _ ., .. lu, _ _:_. __ -'"'e· · ..... ,.. •• ~.,.. ............................. ... 

871100 

lrAUANA 

FRANCESE 
Buono 
Buono 
Buono 

Buono 
Buono 
Buono 

J\tVl!:j,"-U~u 'l'llll'-' U..1.'1W.lUlll U\,,lldJ..UUU.U 1~Lu1~\tu,'11.;:.,.,_l~wu, ~;~"', ""u.:i.w~"' '-" ... ;;_u 

spettacolo occupando posti in cui la comunicazione è molto importante ho acquisito una 
buona capacità relazionale. 

Avendo avuto nel corso degl anni diverse esperienze per quanto riguarda l'organizzazione, la 
~=:,~;;:;: =~ ;: ;:;;;;~~!:;~~~~::, ~;~;:;-:;;;-;;:;:~~;;:!:;I~;;;,;.--;;: ~Ml,ll-~fol~lWU\,1116.W ~1 lll-71N, 
acquisita in modo diretto ed operativo. 

Ottima padronanza dei sistemi operati vi Microsoft 

l'au:nie W c.:aiegona H ac.:qullitlH con n:goum: con.o nc::u-au10sc.:uu1a .. L,orvagua· · 
con seùe in Maglie (Le) il 04/04/2005 

In seno al corso di "Locai development manager, specializzato in web sites, 
information technology e turismo" svolto dal 9/04/2008 al 29/09/2008, ho potuto 
partecipare nella organizzazione e gestione di nna serie di eventi di promozione del 
., _ ___,!.__.,.:_ --·--'--'L-- - .J! ·- --~-1- ·-·---• .J " ------ ·--- •- .... _ · .1 • 
., .. .._ .. I-Lu• •u, 11 U.&.al,.u..&Ut't .. t""""' ,.,._.,.. ...... .,..,., ....... ., t'• u&.&.&u.....,..,._.w •-.a .. .....,_.._..,..._..,, 

VERGARJ Glu&elJIJe 



1 01vers1 111ca.1·1ciu ncoperu nei corso ae1 rompo nnnno onerto mnwnerevou occas10111 w 
autoformazionc su più livelli e su ambiti specifici del settore della cultura c del web. 

I diversi incarichi avuti in tema di privacy, pubblicazione e gestione del sito web 
istituzionale, archiviazione e gestione documentale, in ambito alle proprie competenze 
legate alla professione svolta, hanno aggiunto ulteriori competenze e capacità di 

• • • • t '. 
fS~Uuuç, VlfSC.Ul~lUUç g tUUIVUU.UU.lUIU;;l UC;! ltH'UJ.U , 

n sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa. 

tr,uggwm:IW, 11/Ul;Jl.Ul.U 

l""tfYUJd O· vUfflLWUIII VIH:ltf UI 

In fc 
CP, 

( 


