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   C U R R I C U L U M  V I T A E  
SINTETICO 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  DOTT. GIUSEPPE COTUGNO  

Indirizzo  VIA BRINDISI, 42 75100 MATERA 

Telefono  3291954667 

Social  Profilo: facebook, istagram, tik tok 

E-mail  family.ctg@alice.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 DICEMBRE 1953    

 

PROFESSIONE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIA’ DIPENDENTE  DEL MINISTERO DELL’INTERNO PRESSO LA PREFETTURA DI MATERA 

DAL 2 LUGLIO 1979   ATTUALMENTE IN PENSIONE,    

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO  

- 2018: laurea triennale in Operatore dei Beni Culturali conseguita presso Universita’ della 

Basilicata - Dicem  

- 2009: attestato di specializzazione nella gestione delle controversie del consumatore 

conseguito presso l’Ateneo di Bari - Dipartimento Diritto Privato 

- 2000: diploma di Maturita’ quinquennale conseguito presso istituto commerciale Loperifdo di 

Matera 

- 1997: attestato di qualifica rilasciato dalla regione Basilicata in operatore di ufficio, 
addetto alla contabilità generale  

 

[attività pregresse politiche, associazionismo, attività nel terzo settore  

- dal 2018 ad oggi: volontario esperto nella tutela dei cittadini utenti e consumatori 

associazione di promozione sociale (terzo settore) Movimento Consumatori Matera e 

provincia  

- 2019: socio volontario Unione nazionale Pro Loco della Basilicata e componente supplente 

del Collegio dei Sindaci Revisori; 

- dal 2019: docente volontario presso Unitep - Matera 

- dal 2005 ad oggi: socio volontario associazione pro loco della citta’ di Matera con funzione 

di vice presidente 

- 2009-2014 consigliere presso camera di commercio di Matera 

- dal 2005 a tutt’oggi: conciliatore accreditato, esperto nelle controversie stragiudiziali dei 

consumatori con aziende e societa’ fornitrici servizi pubblici e privati 

- 2001 – 2018: dirigente nazionale, regionale e della provincia di Matera di associazione a 

tutela dei cittadini e consumatori Federconsumatori  

- dal 1963 al 1978: barista – apprendista studio fotografico, accompagnatore di turisti 

(documentario Rai Cronache Italiane 6/8/1967), meccanico, tornitore, addetto pompa di 

benzina, idraulico - aiuto carpentiere ferraiolo,  elettricista, bracciante agricolo, manovale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

- 2005- 2018: coordinatore e responsabile delle attività collaboratori volontari e degli 

sportelli presenti  a livello regionale e provinciale per la tutela dei cittadini, utenti e 

consumatori 

- 2005- 2018: formatore locale accreditato volontari del servizio civile universale; 

- 1985 – 2005: rappresentante sindacale e coordinatore per il personale civile ministero 

dell’interno presso Prefettura e Questura di Matera  

- 1990- 2004: dirigente sindacale a livello locale e nazionale nelle controversie e trattive 

a tutela dei lavoratori del pubblico impiego e del Ministero Interno 

 

- dal 2019 a tutt’oggi: ideazione, redazione e realizzazione progetti di l’accoglienza   

turista per conto della pro loco di Matera   

- 2019 .ideazione organizzazione ed attuazione per la pro loco di Matera di passeggiate 

culturali riservate alle altre Pro Loco d’Italia; 

- 2019 ideazione redazione progetto approvato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019- 

“giochi di strada giochi di una volta sotto l’egida dell’associazione culturale Legoratio 

- 2005- 2018: esperto nella ideazione, redazione e realizzazione progetti del MISE  

nazionali e locali misure per la divulgazione dei diritti dei consumatori ed utenti  

- 2016 ideazione, redazione e realizzazione progetto europeo con la partnership” di Enea 

misura  “Affecting private Consumers be havior towards sustainable energy”   
- 2005 – 2018: Operatore Locale accreditato progetti del servizio civile universale  

- 2012 -2013 ideazione e attuazione accoglienza al turista per conto del comune di 

Matera presso punto informativo turistico comunale di via ridola 

- 2009 ideazione e attuazione accoglienza al turista presso sede punto informativo 

turistico SOS Turista Federconsumatori; 

-  Marzo- luglio 1992: posto di lavoro campagna istituzionale accoglienza, schedatura 

presso strutture litorale jonico e ricollocazione in altre regioni di Italia della popolazione 

albanese;  

- 1980 – 2019: posto di lavoro: attività al pubblico, esperienza procedimenti 

amministrativi relativi rilascio patenti, invalidità civile, codice della strada, ai ricorsi per 

la formazione ed emissione cartelle esattoriali a cura dell’Agenzia Entrate Riscossione, 

relative a sanzioni amministrative; autorizzazioni trasporti pericolosi ed eccezionali, 

competizioni su strada autorizzazioni alla circolazione in deroga nei giorni di divieto dei 

veicoli superiori a 7, 5 t.  

 
- competenza nell’utilizzo dei sistemi multimedia e video clip nonché di personal 

computer  

- conoscenza ambienti gestionali di privati ed istituzioni in ambiente Windows e linus, etc 

 

- anni 60-70: aiuto attrezzista- costumista e macchinista su set di produzioni 

cinematografiche e figurante; 

- anni 70 front man cantante gruppo musicale i Guardiani del Sasso e Strana Facoltà 

 

-  empatico, affronto le sfide della vita con passione, sensibile ad ogni condizione di 

diseguaglianza sociale ed economica verso chi non è in grado di potersi difendere 

appartenente alle fasce sociali più deboli.; Aperto ad ogni novità culturale e della 

moderna società civile; 

 - doti organizzative in team di strutture e delle risorse umane, con particolare riferimento 

all’attuazione pratica, divulgativa ed amministrativa a qualsiasi livello di progetti ed azioni 

positive in favore dei cittadini, promossi e sostenuti da istituzioni 

- studioso e cultore della storia di Matera sotto il profilo antropologico, storico- sociale; 

- 2018 elaborato di antropologia culturale in Antropologia Culturale “la vicenda dei Sassi, tra 

inchieste e storie personali” 

- 2019 , redazione articolo storico -sociale su Matera, Ricordi degli ultimi “superstiti” dei 

Sassi Tra crolli, saccheggi, contestatori e star hollywoodiane; (n. 8 trimestrale 

Mathera) 

- 2012 ideatore, redattore del manuale per i villeggianti “Tutti al mare sicuri e consapevoli”  

 

 [ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ]  

Ministero Interno - Federconsumatori – Dipartimento Servizio Civile Universale, MISE, 
CdLT Cgil,  fornitori servizi; enti ed istituzioni ai vari livelli, Movimento Consumatori, 
regione Basilicata Azenda di Promozione Turistica, Unpli Basilicata. 

Altre Informazioni più dettagliate sul  profilo personale Facebook 




