FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

SANDRO VITALI
Via XVI Giugno 13
Cellulare 335 5209825 Casa 0742 652030
vitali@umbraflor.it
Italiana
SPELLO - 01/03/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28 Febbraio 2014 – in corso
Azienda Vivaistica Regionale dell’Umbria UMBRAFLOR (Ente Pubblico Economico)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001
Soc. Coop. Arl Molini Popolari Riuniti Ellera- Umbertide

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1991 - 2001
Impresa Industriale Soc. Coop Molino Popolare Umbertide

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Amministratore Unico con funzioni di Direzione

Dirigente Impresa Agro-Industriale con funzioni di coordinamento della base associativa e della
vasta clientela nel settore agroalimentare.

Dirigente e Vice Presidente impresa Agro-Industriale

1988 - 1991
Flor Agricola Trevi - Soc. Coop. Arl e Consorzio Floricolo Regionale Deruta Soc. Coop Arl
Dirigente impresa Agricola e Floro vivaistica con funzioni gestionali ed
organizzative.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1984 - 1988
Lega Cooperative Perugia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1978 - 1984
Consorzio Agrario Foligno

Funzionario – Coop. Unione produttori agricoli sud Umbria Petrognano - Spoleto

Responsabile Agenzia di Foligno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1975
ITIS di Foligno
Perito industriale

ESPERIENZA ISTITUZIONALE
• Date (da – a)
• Carica

• Date (da – a)
• Carica

• Date (da – a)
• Carica

.
COMPETENZE COMUNICATIVE

COMPETENZE

PROFESSIONALI

Dal 2004 – 2014
Sindaco del Comune di Spello

2008 – 2011
Vice Presidente Comunità Montana dei Monti Martani Serano e Subasio

1999 – 2004
Assessore Lavori Pubblici del Comune di Spello e della Comunità Montana dei Monti Martani
Serano e Subasio

Ottime capacità di ascolto e di comprensione, capacità di motivare e
collaborare in gruppo; facile adattabilità alle nuove situazioni.

In qualità di dirigente di impresa Cooperativa Agroalimentare, ho
maturato esperienze in realtà cooperative in difficoltà economica e
gestionale, raggiungendo risultati e obiettivi buoni sotto il profilo
economico, motivazionale ed organizzativo della socio struttura e
tecno struttura.
Nel ruolo istituzionale di Sindaco del comune di Spello, ho operato in
squadra motivando la struttura comunale e raggiungendo ottimi
risultati nella promozione e valorizzazione della città e del suo
patrimonio storico-artistico ed ambientale. Ho intrattenuto proficui
rapporti con le istituzioni sovracomunali garantendo la coesione
sociale nella città con buoni risultati nella gestione economicosociale dell’Ente.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Spello, 20 maggio 2015

IN FEDE
F.to Sandro vitali

