
Curriculum Vitae Carlo Melodia

CARLO MICHELE ANTONIO MELODIA

Nazionalità: Italiana 
Data e luogo nascita: 25/02/1952, Matera
Professione: pensionato 
Titolo di studio: diploma Liceo Scientifico

Capacità e competenze personali: 
empatia, capacità di lavorare in gruppo, spirito di adattamento,    esperienze vissute in  ambito lavorativo, 
sportivo e di volontariato sociale;

Capacità e competenze relazionali: 
grande capacità d’inserimento in tutti le strutture sociali: famiglia, scuola, amici, sport, lavoro, volontariato 
ed attualmente politica. Ho particolarmente a cuore la formazione dei ragazzi che hanno costituito il fulcro 
della mia esperienza sportiva di allenatore. 

Capacità e competenze organizzative: il desiderio di condividere idee e sogni con il prossimo mi hanno 
sempre affascinato e nel corso della mia vita ho sempre perseguito questa forte e caparbia volontà. Infatti già 
a 18 anni ho conseguito il tesserino di allenatore di basket e ho allenato per 11 anni squadre dalle giovanili 
alla serie C. 

Lo spirito di squadra che anima la vita degli sport di gruppo mi ha insegnato un metodo di lavoro collettivo 
che ho poi applicato anche nel lavoro permettendomi di diventare capo distretto della Basilicata presso la 
RARO CHIMICA di Mt con mansioni di coordinamento degli agenti. 

Sono presidente dell’ASD LOS ANGELES, un’associazione sportiva attivata con l’intento di recuperare i 
campetti da basket abbandonati dislocati nei quartieri cittadini come simbolo di spazi rigenerati e di 
aggregazione sana in nome dello sport.

Sono dirigente responsabile di progetti sociali della società OLIMPIA BASKET.
Dopo essermi pensionato ho curato con maggiore vigore il mio profondo senso civico prestandomi come 
servitore insegnante presso l’AICAT (Ass.ne Italiana Club Alcolisti Territoriali) di Matera che da anni ha 
inglobato anche coloro che hanno problemi di altre dipendenze: stupefacenti, azzardo ecc.; 
Sono anche associato e volontario presso l’Associazione AMASAM (Associazione Materana per la Salute 
Mentale).

Altre capacità e competenze:
 sono un grande sportivo, ho giocato dal 1969 al 1979 nello Sportig Club in   serie D e C. Nel 1973 con la 
società Rocco Scotellaro sono stato campione   regionale di salto in alto. 

Carlo Melodia, 
Matera, 24-08-2020


