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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ABATERUSSO ERNESTO  

Indirizzo  VIA PROVINCIALE PATÙ-SAN GREGORIO,9 - 73053, Patù (LE) 

Telefono  345.2546721 

E-mail  e.abaterusso@tabaccai.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/02/1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   Dal 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Invitalia SpA 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collabora con Invitalia SpA, società controllata dal Ministero dell’Economia e dal Ministero dello 

Sviluppo economico 
• Principali mansioni e responsabilità   

   
• Data  Dal 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fit (Federazione Italiana Tabaccai) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collabora curando le relazioni istituzionali  

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Data   Dal 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Sud Salento 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  È fondatore di un’azienda operante nel settore calzaturiero  

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Data  Dal 2008 al 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Italia Navigando 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italia Navigando S.p.A., società del gruppo 

Invitalia e di proprietà del Ministero dell’Economia 
• Principali mansioni e responsabilità   

   
• Data  Dal 1996 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Euroagri 
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• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Presidente del consorzio “Euroagri”, composto da 12 cooperative operanti nelle province di 

Lecce e Brindisi, che si occupa della lavorazione e trasformazione di tabacco, olive e ortofrutta  
• Principali mansioni e responsabilità   

   
• Data  Dal 1983 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Abita.re 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Cura le relazioni con le istituzioni locali e nazionali contribuendo alla realizzazione degli alloggi 

di edilizia economica e popolare finanziati con i fondi B.E.I. (Banca Europea degli Investimenti) 
• Principali mansioni e responsabilità   

   
• Data  Dal 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “La Contadina” 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Presidente della Cooperativa “La Contadina” operante nel settore tabacchicolo 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Data  Dal 1986 al 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa “Il Risveglio srl” 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Presidente della Cooperativa “Il Risveglio srl” operante nel settore ortofrutticolo 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Data  Dal 1980 al 1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa “Primavera srl” 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Presidente della Cooperativa “Primavera srl” operante nel settore olivicolo 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Data  Dal 1978 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CNA, Confesercenti e Unipol Assicurazioni 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collabora con CNA, Confesercenti ed è sub agente Unipol Assocurazioni 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laura vecchio ordinamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Data  1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Stampacchia” di Tricase 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
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CARICHE SOCIALI IN 

PARTECIPATE DI ITALIA 

NAVIGANDO 
 

  

• Data  Dal 2014 
• Tipo di carica 

 
 Presidente di Marina di Portisco spa 

• Data  Dal 2012 al 2013 
• Tipo di carica  Presidente del Consiglio di Amministrazione di SEASER SPA, concessionaria del porto turistico 

di Marinara in Marina di Ravenna 
   

• Data  2012 
• Tipo di carica  Amministratore Unico di Marina di Monfalcone – Terme Romane SpA 

   
• Data  2011 

• Tipo di carica  Presidente ATI Marinara 
   

• Data  2011 
• Tipo di carica  Presidente del Consiglio di Amministrazione di IP Iniziative Portuali Porto Romano srl 

   
• Data  2010 

• Tipo di carica  Consigliere di IP Iniziative Portuali Porto Romano srl  
   

• Data  2010 
• Tipo di carica  Amministratore Unico Marina di Margherita di Savoia 

   
• Data  2010 

• Tipo di carica  Consigliere Marina Arenella srl e successivamente, dal 22 giugno, Amministratore Delegato 
   

• Data  Dal 2009 al 2011 
• Tipo di carica  Amministratore delegato Campania Navigando Srl 

   
• Data  2008 

• Tipo di carica 
 

 Consigliere Marina di Portisco 

• Data  2008 
• Tipo di carica  Consigliere Marina di Monfalcone – Terme Romane SpA 

   
• Data  2008 al 2011 

• Tipo di carica  Consigliere Capo d’Anzio SpA 
   

ESPERIENZE POLITICHE 
 

  

• Data  2015 al 2020 
• Tipo di carica  Eletto al Consiglio regionale della Puglia nella circoscrizione di Lecce 

   
• Data  1996 al 2001 

• Tipo di carica  Eletto alla Camera dei Deputati 
   

• Data  1992 al 1994 
• Tipo di carica  Eletto alla Camera dei Deputati 

   
• Data  1988 al 1997 

• Tipo di carica  Sindaco del Comune di Patù (Le) 
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• Data  1985 al 1992 
• Tipo di carica  Amministratore della Provincia di Lecce 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE               INGLESE     

• Capacità di lettura  Buono                     Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Buono                     Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Buono                     Sufficiente 
 

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. 

 Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, ho ottime capacità relazionali anche in 
diversi contesti professionali. Grande capacità di lavorare per scadenze e obiettivi. 

 

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. 

 Ottima capacità di organizzazione del lavoro. Sono in grado di definire priorità e assumere 
responsabilità, ma anche di rispettare le scadenze e gli obiettivi prefissati grazie alle diverse 
esperienze professionali sopra elencate. L’esperienza nelle relazioni pubbliche e istituzionali mi 
ha permesso di affrontare situazioni lavorative anche sotto stress. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei vari sistemi operativi Windows, Pacchetto Office, Internet Explorer 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B 
 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 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”. 

 
 

 


