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PER IL CURRICULUM 

VITAE 
 
   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome/Cognome 
 

Vittorio  Rinaldi 

• Indirizzo residenza Via Conversano 161, Castellana Grotte BA 
•Telefono 39 335453127 

• E-mail v.rinaldi@spazioeventi.org 
• Nazionalità Italiana 

• Data e  Luogo di nascita 11/11/1957 Castellana Grotte (BA) 

• Codice Fiscale RNL VTR 57T11 C134W 
                                 Stato di famiglia  Coniugato – due  figli 
 
 

² ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a) Da 1998 –  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COTUP – Consorzio Operatori Turistici Pugliesi  
 

• Tipo di azienda o settore Consorzio di operatori turistici ad attività esterna 
 

• Tipo di impiego  
Dal  1998  - Aprile 2011 COMPONENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA   
Da aprile 2009 - febbraio 2001 PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
Da febbraio 2011 – ad oggi AMMINISTRATORE UNICO 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
E’ coordinatore di tutti i processi strategici e amministrativi che investono le attività del 
Consorzio. 
E’ responsabile dei progetti di sviluppo  e delle attività di promozione e comunicazione. 
E’ esperto nella pianificazione strategica di attività di promozione nel settore turistico in Italia e 
all’estero. 
In qualità di project manager assiste gli Enti pubblici e privati nella realizzazione di studi di 
fattibilità nel settore.  
Coordina e gestisce eventi di particolare rilevanza a livello nazionale e internazionale. 
Cura i rapporti con i maggiori Enti regionali, nazionali e stranieri quali Ministeri, Regioni, Enti 
locali, Associazioni di categoria, Istituti Italiani per il Commercio Estero, Camere di Commercio, 
Istituti italiani di Cultura, Ambasciate, Agenzie per il Turismo (Enit, ecc.)  
E’ esperto nella pianificazione di progetti di sviluppo e di formazione italiani e comunitari 
(Interreg, Equal, Leader Plus, ecc.)  
 
È responsabile delle risorse umane, dell’assegnazione delle funzioni del personale interno; delle 
attribuzioni degli obiettivi da raggiungere nella fattispecie dei contratti a progetto ed il controllo in 
itinere degli stati d’avanzamento dei progetti stessi; dei rapporti con gli Istituti di Credito; dei 
rapporti con la Società Certificatrice della Qualità Tuv; dei rapporti con la Società di formazione 
continua RW e c In particolare, nella sua attività si è occupato di: 
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! coordinamento di eventi promozionali in Italia e all’estero; 
! direzione di progetti mirati alla promozione del prodotto turistico Puglia attraverso la 

partecipazione a manifestazioni e fiere italiane ed estere;  
! direzione di attività di accoglienza al turista sul territorio pugliese con eventi 

promozionali mirati alla valorizzazione del suo patrimonio artistico, culturale, 
enogastronomico e naturale;  

! coordinamento delle attività di assistenza agli operatori turistici pugliesi nella 
promozione dell’offerta turistica regionale;  

! ideazione, gestione e coordinamento di Borse tematiche (Aurea- Borsa del Turismo 
religioso e delle Aree Protette – prima edizione; BTL -Borsa Turistica del Levante) 

! direzione di Educational tour per giornalisti della stampa specializzata e buyer 
internazionali;  

! ideazione e realizzazione di Cataloghi turistici; 
! gestione di progetti finanziati dall’unione europea.  

 
Principali committenti pubblici e privati e rispettivi progetti/bandi di gara aggiudicati: 
 
REGIONE PUGLIA – SETTORE TURISMO 
Por Puglia 2000-2006 – Promozione del Brand Puglia in Italia e all’estero (ideazione e 
organizzazione eventi, partecipazione alla maggiori manifestazioni fieristiche, ideazione, 
allestimento e gestione degli spazi espositivi, individuazione testimonial, pianificazione della 
comunicazione) 
 
REGIONE PUGLIA – SETTORE SVILUPPO ECONOMICO e INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Por Puglia 2000 – 2006 – Promozione dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese 
 
UNIONCAMERE PUGLIA 
Organizzazione eventi promozionali e allestimento spazi espositivi in manifestazioni settoriali per 
la promozione del Prodotto Puglia in Italia e all’estero  
 
REGIONE ABRUZZO, REGIONE PUGLIA – SETTORE MEDITERRANEO, PROVINCIA DI 
VENEZIA E MINISTERO TURISMO DEL MONTENEGRO 
Interreg III A Transfrontaliero Adriatico – Progetto Cat  per lo sviluppo e la cooperazione 
 
PROVINCE DI L’AQUILA E DI BARI, COMUNE DI TOLENTINO, ASSOCIAZIONE DEI 
RESORT TERMALI DELLA SERBIA, AGENZIA SVILUPPO ECONOMICO REGIONE DI 
SARAJEVO, TERME E CENTRO RIABILITAZIONE DELLA CROAZIA 
Interreg III A Transfrontaliero Adriatico – Progetto Turismo-Terme-Benessere 
 
COMUNI DI BARI, SARANDA, LUKOVE, KSAMIL, CAMERA DI COMMERCIO DI SARANDA 
Interreg III Italia-Albania – Progetto trasferimento best practice di governance per lo sviluppo 
turistico sostenibile in Albania 
 
REGIONE EMILIA ROMAGNA, INFORMST GORIZIA, IAL FRIULI VENEZIA GIULIA, COMUNI 
DI MONFALCONE, PESCARA, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ANCONA, BARI, NEUM 
(BOSNIA) E BAR (MONTENEGRO) CIPAT PESCARA, FACOLTA’ DI ECONOMIA DI POLA,  
ADL MOSTAR, ASS. COMUNI ALBANESI E DI DURAZZO 
Interreg III A Transfrontaliero Adriatico – Progetto di marketing territoriale Adriatic Seaways 
 
MINISTERO DEL LAVORO 
Legge 125/91 – Progetto integrato di formazione per l’imprenditoria femminile nel bed& 
breakfast 
 
PROVINCIA DI BARI 
Progetto “Discover Terra di Bari” – edizioni 2005-2008 

Ideazione “Carta dei Servizi” 

COMUNI DI GALLIPOLI, ALLISTE, MELISSANO, RACALE, TAVIANO 
Por Puglia 2000-2006 Mis. 6.2 Società dell’Informazione- Progetto SITI (Sistema Informativo 
turistico Innovativo) 
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COMUNE DI CASARANO (Capofila) 
PIT 9 – progetto di promozione dell’internazionalizzazione delle imprese Settore Moda negli 
Stati Uniti   
 
MINISTERO DEL LAVORO/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA NAZIONALI CONFINDUSTRIA 
(FEDERTERME, FEDERTURISMO) E FEDERGOLF 

Equal II Fase – Progetto di formazione a favore di giovani disoccupati e inoccupati del Sud 
Sobego (Sviluppo-Occupazione-Benessere-Golf)   

 
 
 
 
 

² ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a) DAL 2006 AD OGGI   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Spazio Eventi Srl -  Via Torre di Mizzo, 9 - 70126  Bari 
Cap. Soc.  € 400.000,000  

• Tipo di azienda o settore  
Organizzazione Eventi di promozione, comunicazione e marketing , ricerche di mercato, 
allestimenti fieristici. 

• Tipo di impiego  
Amministratore, project leader e responsabile delle strategie politico-commerciali della 
società. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
Esperto di progettazione e management per la pianificazione strategica di progetti di sviluppo, 
con particolare riferimento alle attività di comunicazione e promozione.  
Promuove e gestisce i rapporti con pubbliche amministrazioni e soggetti privati al fine di 
innescare processi positivi di partnership e accordi commerciali.   
Dalla sua nomina ad Amministratore delegato ha promosso e siglato un accordo pluriennale con 
FIERA MILANO – EXPOCTS che ha visto Spazio Eventi protagonista nell’ambito delle seguenti 
attività: 

• BIT (Borsa Internazionale del Turismo) - Attività di agenzia esclusivista in tutto il 
Centro Sud Italia nella vendita e pianificazione degli spazi espositivi per 
l’organizzazione della più grande manifestazione fieristica italiana del turismo; 

• Bit Itinera, Progetto Turismo Religioso: organizzazione workshop domanda e offerta  
italiane nell’ambito di una sezione specifica in occasione della edizione 2009 della BIT. 

 
E’ promotore di AUREA (BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO RELIGIOSO E DELLE 
AREE PROTETTE) e si è occupato dell’ ideazione, pianificazione, organizzazione e 
management delle seguenti attività nell’ambito delle sei edizioni (dal 2004 al 2009) realizzate in 
Puglia e delle ultime tre edizioni (dal 2012 al 2014) in Calabria: 
 

• Coordinamento relazioni esterne con istituzioni regionali, nazionali e internazionali 
(Enit, Regioni italiane, Ministeri Attività Produttive – Dipartimento Turismo, 
Organizzazioni di categoria, ecc.) ; 

• Supervisione progetti di allestimento spazi espositivi per Enti pubblici e privati 
• Ideazione workshop tra domanda e offerta internazionale; 
• Ideazione forum tematici per favorire il dialogo interreligioso e la promozione 

dell’offerta specializzata con le più rappresentative personalità di settore a livello 
nazionale e internazionale (Cei, Enit, Adutei, Organizzazioni internazionali no profit, 
ecc.) 

• Progettazione indagini di mercato sul turismo religioso  
• Coordinamento conferenze stampa e campagne di comunicazione media 
• Coordinamento Educational tour per giornalisti stampa specializzata e tour operator 
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E’ stato project leader per il PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA MOSTRA/CONCORSO 
PUGLIA – I PAESAGGI DELLA BIODIVERSITA’ per conto dell’Assessorato all’Ecologia – 
Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità da novembre 2009 a marzo 2010.  
 
E’ stato responsabile del PROGETTO DI COMUNICAZIONE PLURIENNALE DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE “POI – ENERGIE RINNOVABILI E 
RISPARMIO ENERGETICO” 2007/2013 per conto dell’OICS (Osservatorio Interregionale per la  
cooperazione allo sviluppo). 
 

  
 
E’ stato project leader della cordata aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del 
servizio di organizzazione e gestione di una serie di incontri per il programma di 
Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico promosso dall’OICS (Osservatorio Interregionale 
per la cooperazione allo sviluppo). 
 
Per conto dell’OICS, ha curato l’ organizzazione dell’Evento Finale del “Nuovo Programma di 
Prossimità Adriatico (NPPA) INTERREG/CARDS/PHARE 2000-2006” tenutosi a ottobre 2011 
a Termoli.  
 
E’ stato coordinatore della Campagna di Comunicazione e Marketing per le Stagioni 
Sinfoniche 2011/2012 per la Fondazione ICO Tito Schipa di Lecce Onlus. 
 
E’ stato responsabile dell’organizzazione degli eventi nell’ambito della cordata aggiudicataria 
del bando di gara per l’affidamento dei servizi relativi all’attuazione delle azioni d’informazione e 
visibilità del programma nonché all’organizzazione delle riunioni dei comitati di sorveglianza 
del Programma Operativo ENPI CBC MED 2007/2013 promosso dalla Regione Sardegna. 
 
E’ stato coordinatore dei servizi di fornitura allestimenti e gestione dei Census Point sul 
territorio nazionale commissionati dell’ ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica per il 15° 
censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011. 
 
E’ stato coordinatore dei servizi fieristici per l’allestimento e la vendita degli spazi 
espositivi della seconda edizione della manifestazione “InnovAbilia” organizzata dall’ARTI 
Puglia presso la Fiera di Foggia. 

 
E’ stato coordinatore dei servizi di Ufficio stampa, Comunicazione e Allestimento per 
l’edizione 2012 della Città del Libro di Campi Salentina – Rassegna Nazionale degli Autori e 
degli Editori del Mediterraneo. 
 
 

 
  
 

² ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a) 1982- 2015 

• Tipo di impiego 	  
2007-‐	  2011	  Consigliere	  della	  FEDERATION	  INTERNATIONAL	  DES	  LOGIS	  HOTELS	  catena	  
alberghiera	  dal	  1948	  	  (la	  più	  grande	  catena	  alberghiera	  d’Europa	  con	  3200	  Hotels	  &	  
Ristoranti)	  	  PARIGI	  (	  F	  )	  
 
Dal	  2007	  Componente	  	  della	  Commissione	  CNEL	  	  per	  il	  rinnovo	  del	  Contratto	  
Nazionale	  del	  lavoro	  della	  FEDERALBERGHI.	  Roma	  
	  
2007	  Ambassadeur	  de	  mission	  sur	  le	  plan	  	  Européen	  des	  Jeux	  Mondiaux	  	  de	  la	  Paix	  
	  
2005-‐	  2006	  Incaricato	  dal	  Comitato	  Olimpico	  Torino	  2006	  per	  valutazione	  ,perizia,	  
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assegnazione	  e	  gestione	  dei	  villaggi	  media	  Nel totale 12 unità ricettive per circa 
11.400 posti letto..Olimpiadi	  Torino	  2006	  
	  
2004-‐2006	  Componente	  del	  Comitato	  di	  valutazione	  per	  l’assegnazione	  della	  gestione	  
dei	  villaggi	  olimpici	  per	  i	  media	  	  XX	  Olimpiadi	  Invernali	  2006,	  Torino.	  
	  
2000	  –	  2003	  COMPONENTE	  GIUNTA	  ESECUTIVA	  Federalberghi	  	  Nazionale	  –	  Roma	  
	  
1993	  -‐2010	  Direttore	  	  RELAIS	  &	  LE	  JARDIN	  srl	  ****	  Castellana	  Grotte	  BA	  
	  
1998-‐2009	  Marketing	  &	  Management	  	  Alberghiera	  Santomaso	  (S.Tomaso	  Agordino)	  	  
Belluno.	  
1998-‐2006	  Presidente	  Associazione	  Sviluppo	  Polis	  -‐	  Monopoli	  –Ba	  
	  
1996	  -‐2011	  Amministratore	  e	  componente	  del	  Comitato	  Esecutivo	  della	  	  Banca	  Cassa	  
Rurale	  	  &	  Artigiana	  Banca	  di	  Credito	  Cooperativo	  di	  Castellana	  Grotte.	  	  11	  sportelli	  	  in	  	  	  
Puglia	  e	  	  3	  	  in	  	  Basilicata	  
	  
1995-‐	  1999	  VICE	  PRESIDENTE	  COMITATO	  NAZIONALE	  GIOVANI	  ALBERGATORI	  ROMA	  
	  
2000-‐2003	  PRESIDENTE	  COMITATO	  NAZIONALE	  PER	  IL	  MEZZOGIORNO	  	  
	  
1982-‐2009	  General	  Manager	  ed	  Amministratore	  Unico	  Hotel	  Le	  Soleil	  
	  	  
1998-‐2008	  Management	  -‐	  parco	  a	  tema	  	  PARCO	  DEI	  DINOSAURI	  srl	  
	  
2007-‐2012	  Presidente	  	  della	  Catena	  Alberghiera	  	  LOGIS	  	  D’ITALIA	  Milano	  
	  
1998	  –	  2006	  -‐	  	  Consigliere	  	  APT	  BARI	  	  Azienda	  di	  Promozione	  Turistica	  
	  
2004	  -‐	  	  2006	  -‐Presidente	  	  Network	  NEGOZIO	  ITALIA	  	  (	  promozione	  e	  	  
commercializzazione	  dei	  prodotti	  Italiani	  all’estero).	  
	  
2004	  –	  2007	  -‐	  Presidente	  di	  ProArte	  	  	  Circuito	  Nazionale	  	  (	  Premio	  Nazionale	  )	  E’ un 
riconoscimento per i giovani che operano per lo sviluppo delle attività creative, 
e che desiderano realizzare progetti per la cultura e le arti connessi alla 
promozione del territorio, storia, usi costumi e tradizioni del proprio territorio. 
Obiettivo del Premio Internazionale ProArte è favorire la nascita di nuove 
iniziative e progetti di giovani: un sostegno per lo sviluppo dell'economia locale, 
nazionale e internazionale. 
 
2015 – Presidente della FEDEREVENTI (Federazione Italiana Professionisti di 
Eventi) Bari-Bat. 
 
 
 
 
 

 
²  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Centro Italiano di studi Superori sul Turismo e sulla promozione turistica di Assisi 

• Indirizzo del titolo di studio Marketing risorse umane e qualità del servizio 

 
 

²  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a) Da novembre 2005 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ISCRITTO ALL’ ORDINE DEI GIORNALISTI  
 
GIORNALISTA PUBBLICISTA  

Insignito   
Cavaliere della Repubblica Italiana con decreto del  Presidente della Repubblica    
Roma  2 giugno 2012   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 Relatore nei principali convegni a livello nazionale e regionale sulle 
problematiche del settore turismo. Spirito direzionale e di problem solving. 
Spiccata capacità di relazioni pubbliche. Forti capacità nella ricerca degli accordi 
di rete e nella collaborazione in partenariato con Enti pubblici ed istituzioni. 
Affidabilità con forte orientamento al risultato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 
 
 

 CONOSCENZE INFORMATICHE:  BUONA CONOSCENZA ED  USO DEI  SOFTWARE PIÙ 
DIFFUSI (WORD, OFFICE, ACROBAT  READER, ECC) 
CONOSCENZE TELEMATICHE:  BUONA  CONOSCENZA  ED  USO  DEI SOFTWARE PIÙ 
DIFFUSI (INTERNET EXPLORER, OUTLOOK EXPRESS, SAFARI, ECC) 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
 
Bari,  ottobre 2015 
 
                                                                                                                                          Vittorio Rinaldi 


