Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Euclide Donato Della Vista

euclide donato della vista

POSIZIONE RICOPERTA

Presidente Fondazione ITS Apulia Digital Make

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dic. 14–alla data attuale

Presidente
Confindustria Foggia sezione Terziario Avanzato e Comunicazione
Le aziende iscritte a questa sezione rappresentano l’innovazione, il rinnovamento dei processi
produttivi che quando adottato crea nuova domanda o rende più qualificata, meno costosa e più
prestante quella già esistente. La sezione comprende imprese che operano nel settore dell’elettronica,
nella domotica, delle reti di telecomunicazione e della comunicazione grafica, audiovisiva ed editoriale,
che rappresentano un insieme di utensili necessari a comporre la cassetta degli attrezzi
dell’imprenditore.

Nov. 16–alla data attuale

vice Presidente regionale e coordinatore rete territoriale Foggia
Distretto Produttivo 'Puglia Creativa'
Il distretto Produttivo “Puglia Creativa” è l’espressione delle imprese culturali e creative pugliesi in

risposta alla Legge Regionale n. 23/2007. Pioneristico laboratorio progettuale a livello nazionale, il
DPPC , in estrema sintesi, ha l’obiettivo di essere punto di riferimento per le giovani imprese in start
up, per i professionisti che rischiano di essere esclusi dalle opportunità di sostegno per mezzo dei
fondi comunitari, per tutte le imprese culturali del territorio interessate ad avviare una politica di
alleanze progettuali, al fine di operare un coinvolgimento diretto nello scambio di servizi e nella
progettazione di iniziative di confronto professionale.

Set. 15–alla data attuale

Presidente e componente CdA
Fondazione Apulia Digital Maker
Apulia Digital Maker è una realtà dinamica, proiettata sintonizzata e connessa con il mondo
dell’impresa che fa innovazione e ricerca tecnologica. Adm è un Its con sede in Puglia . 3d, realtà
aumentata, realtà virtuale , Internet Of the Things sono le basi della nostra mission.
La Fondazione ITS Apulia Digital Maker è uno dei 10 ITS (Istituto tecnico Superiore) riconosciuti dal
Miur operanti nell’ambito delle tecnologie della comunicazione e IT. Si prefigge di formare giovani ad
alta specializzazione tecnologica negli ambiti di riferimento.

Gen. 11–alla data attuale

CEO
Mediafarm srl
Mediafarm offre servizi professionali nel settore della Comunicazione e New Media.
L'alto profilo del nostro staff rende Mediafarm più di un'agenzia pubblicitaria: noi siamo un team di
"ideatori di strategie integrate" con una vasta esperienza nell'advertising, design, marketing,
produzioni radiotelevisive, organizzazione eventi, editoria e informatica.: Mediafarm: creatività e
innovazione per lo sviluppo di progetti di comunicazione su misura di ogni cliente. Mediafarm è una
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società iscritta al registro speciale delle PMI INNOVATIVE presso la CCIAA di Foggia.

Maggio 05–04/18

editore
RADIONOVA / Accademia della comunicazione
Accademia della comunicazione è editrice di una emittente radiofonica autorizzata dal Ministero delle
comunicazioni e operante sulla frequenze 97 mhz nella provincia di Foggia.

11–alla data attuale

consulente esperto in comunicazione pari opportunità
Ministero dello Sviluppo economico
Quale esperto in materia di comunicazione, sono consulente specializzato per la realizzazione di una
rete integrata di comunicazione volta a favorire la sensibilizzazione delle azioni promosse dal
Comitato Pari Opportunità

98–16

direttore generale
TELERADIOERRE
Sono figlio d'arte. Dopo aver vissuto l'adolescenza negli studi televisivi dell'emittente televisiva fondata
nel 1976 da mio padre Valverdino, una delle prime emittenti televisive private in Italia, nel 1998, mi
venne affidato l'incarico di direttore generale dell'emittente. Da subito ho cercato di dare un'anima
all'emittente, cercando di avvicinarla e renderla il più possibile fruibile dall'utenza. Lo slogan che ho
ideato "La tivù torna tra la gente" non è stato solo il messaggio pubblicitario dell'emittente , quanto
soprattutto la mia filosofia gestionale. Per far avvicinare i telespettatori alla tivù dovevo in primis
avvicinare la tivù agli spettatori. Così ho imperniato l'intero palinsesto sugli eventi in diretta, dando
largo spazio non soltanto agli appuntamenti istituzionali quanto anche ai grandi avvenimenti di
cronaca. Su tutti, nel 1999, la diretta delle operazioni di soccorso a seguito del crollo di un fabbricato di
6 piani in viale Giotto a Foggia. La diretta, trasmessa anche in simulcast su internet, durò sette giorni
senza interruzione. E proprio da quell'evento, la Tv è stabilmente on line (anche per smartphone e
tablet), raggiungibile direttamente dal proprio sito internet, un portale di news locali aggiornato 24ore
su 24. Nel 2008 l'emittente ha conseguito il premio TV d'oro Millecanali; nel 2009 il premio nazionale
Barbieri per la comunicazione della diversità, e nel 2011 è stata la prima emittente a rappresentare
l'Italia nella storia del Festival delle Tv locali che si svolge a Kosice in Slovacchia.

07–14

amministratore
SARIT software house
Ho gestisco questa società informatica specializzata nella realizzazione di siti internet, software per
internet, applicativi per smatphone e tablet, applicativi per la Tv (programmi per la titolazione degli
eventi sportivi, trasmissioni elettorali e news). La società si è occupata anche della gestione
informatica di flussi di dati e servizi finalizzati alla gestione e alla postalizzazione di atti per conto di una
importante società di riscossione tributi.

98–11

titolare
INEDITO
Fondo una innovativa agenzia pubblicitaria a 360 gradi. La forza delle idee giovani è il leitmotiv di
quest'agenzia pubblicitaria che ha avuto il merito e il prestigio di aver ideato la prima campagna
pubblicitaria dell'Università degli Studi di Foggia. Numerose le campagne di comunicazione ideate:
tutte caratterizzate da grafica innovativa e da un messaggio espositivo chiaro e altamente
comunicativo. Tra queste le aziende municipalizzate di Foggia (AMICA e AMGAS), Istituti di credito
(Banca del Monte S.p.A.), concessionari di riscossione (Gema S.p.A.), società sportive (U. S. Foggia
calcio), associazioni di volontariato (AVIS donatori sangue).

93–11

editore
Utopia edizioni
Terminati gli studi universitari, nel 1993 fondo la casa editrice Utopia Edizioni. Il primo prodotto
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editoriale si chiama "Viveur", un free press del tempo libero (cinema musica teatro spettacolo e tempo
libero) distribuito gratuitamente nell'intera provincia di Foggia e nei principali centri delle province
limitrofe. L'esperienza editoriale si arricchisce nel corso degli anni con l'edizione di numerosi libri. Tra i
titoli di maggior successo: Intervista con Sergio Rubini (di AntonGiulio Mancini) ; Versace – Lo stilista
dal cuore elegante (di Tony di Corcia); Ore a Caso (di Giacomo Filibeck e Matteo Maffucci) e Foggia,
una squadra una città (enciclopedia storica in due volumi del Foggia Calcio).

06

docente corso formazione
Amministrazione Provinciale di Foggia e Campobasso
Docente del corso di formazione post-diploma in "Conoscenza e sviluppo del territorio"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
93

Laurea in Economia e Commercio

Livello 6 QEQ

Università degli studi di Bologna

97

master in diritto tributario
Tax Consulting Firm

02

giornalista pubblicista
Ordine dei giornalisti di Puglia
iscrizione all'albo regionale con il n. 097998

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

lingua dei segni inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi
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Corsi/ seminari

Ho partecipato a diversi seminari tra I quali • "Tutela dei minori nei media" organizzato dall'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione – Scuola superiore di
specializzazione in comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, tenuto dalla dott.ssa Emilia
Visco il 14/11/2011 - "Economia e statistica dei mercati liberalizzati" organizzato dall'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione tenuto dal dott. Mauro Fazio il 20/12/2011 "Reti digitali: scenari per la enclusion" organizzato dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione – Scuola superiore di specializzazione in comunicazioni, tenuto dalla
dott.ssa Rosanna Consolo il 21/12/2011 –ha partecipato come componenete tecnico scientifico nella
progettazione di diversi corsi di Formazione professionale: Responsabile della reagia teeatrale e
cinematografica – Responsabile project management culturale del settore audiovisivo – tecnico della
ripresa e del montaggio – tecnico delle attività di ideazione e gestione di attività ricreative e culturali –
responsabile della progettazione e pianificazione di strategie di comunicazione -

Certificazioni

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e successive
modifiche ed integrazioni.
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche
ed integrazioni.
Foggia, 21 maggio 2018
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