
Giambattista Saponaro 

Dati anagrafici 
Giambattista Saponaro 
Nato a Matera il 03/11/1967  
Celibe 
 

 Occupazione attuale 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
Dal 2017 libero professionista 
2006-2017: titolare attività commerciale 
2005: Collaboratore della Mediateca Provinciale di Matera 
ufficio stampa 
2004-2005: Coastal Consulting & Exploration S.r.l. Rilievi Marini 
Geofisici ed Ambiental; acquisizione dati multibeam, sidescan 
sonar e sub bottom profile. 
2004: Tutor d’aula e di stages per il corso di alta formazione: 
EXHIBITION MANAGER –MIUR- PON 2000-2006 – Avviso 4391 del 
31/7/2001, III.6 – Progetto 1328/518- Decreto Direttoriale 666/ric del 
1 aprile 2003 
2003: attività di campo in relazione alla caratterizzazione geo-
chimica del primo sottosuolo presso Ecosurvey srl di Bologna. 
1994-2003: Coordinamento organizzativo della Scuola Popolare di 
Musica Ivan Illich di Bologna, con funzioni di coordinamento, 
promozione e comunicazione; 
Responsabile del settore “seminari incontri e concerti 
 
Organizzazione e gestione di attività formative in campo musicale 
e artistico: 

1. rassegna annuale di seminari concerti e incontri con artisti di 
provenienza internazionale. 

2. formazione musicale di base attraverso corsi individuali di 
strumento e workshop. 

3.  il canto sociale (rassegna biennale di eventi dedicata 
all’utilizzo sociale della musica e delle arti plastiche); 

4.  Il convivio delle scuole popolari di musica in Italia (rassegna 
biennali di incontri, dibattiti e scambi con le scuole di musica 
del CRAMS di Lecco, il Testaccio di Roma e il Testaccio 
Belgique). 

 
Attività di tutoraggio per il progetto europeo “Pepinieres 
europeenne”, progetto comunitario di residenze artistiche per giova
artisti in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Bologna, ufficio promozione giovani artisti, G.A.I. 

  



1994-2003: Tecnico audio-video per convegni e conferenze presso 
le ditte: Radio Sata Srl, Video Rent e Cineaudiovision, fornitrici di 
servizi all’ Ente Fiera di Bologna. 
 
1990-1994: Allestitore di stand fieristici presso la ditta Natali di 
Bologna 
 
1994-1995:Impiegato trimestrale presso il Centro di Assistenza 
Fiscale della C.G.I.L. di Bologna. 
 
Luglio- Settembre1999: posizionamento Global Position System 
(GPS) differenziale presso la ditta G.S.O. fornitrice di servizi di 
Ecosurvey off shore per la SAIPEM. 
 
 

Istruzione e 
formazione 

Laurea in Scienze Geologiche, conseguita presso l’Università degli 
Studi di Bologna 
 
Buona conoscenza della lingua francese; Inglese: conoscenza 
scolastica 
 
Ottima conoscenza di programmi in ambiente Apple, Windows e 

Linux 
(Word, Excel, Access e software gestionali (bilanci, fatture,progetti)  
Internet Explorer, Outlook express) 
 
Programmi per la realizzazione di pagine web, trattamento digitali  
di files audio e grafici 
 
web marketing 

 
 
Io sottoscritto autorizzo, ai sensi delle leggi vigenti, ad utilizzare il mio 
curriculum  

 

Matera, 3 settembre 2020                                              Firma 

                                                              (Giambattista Saponaro) 

                                                                                       

 


