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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  MICHELE LARICCHIA 

Indirizzo  VIA BEATO EGIDIO N. 10 – 70010 – CAPURSO (BA) 

Telefono  328.366.54.69 

Fax   

E-mail  mic.laricchia@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/06/1973 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date  Dal 1992 al 1993  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di consulenza Calvani - Capurso 

Tipo di azienda o settore  Contabilità aziendale 
Tipo di impiego  Dipendente 

 

 

 Date 

  

 

Dal 1993 al 1993  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Priatus - Capurso 

Tipo di azienda o settore  Animazione villaggi turistici 
Tipo di impiego  Capo animatore e gestione del personale 

 

Date 

  

Dal 1993 al 1994  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  3° ROC - Martina Franca 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 Aeronautica Militare 

Autista 
 

 Date 

  

Dal 1997 al 1998 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sud Dolci 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

 Distribuzione alimenti 

Rappresentante 
 

 Date 

  

Dal 1999 al 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Global Service Edilizia 

Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
Tipo di impiego  Titolare 
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 Date 

  

Dal 2010 al 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Capurso 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Assessore alle attività culturali e al marketing territoriale 

                                                            
Date    

  

Dal 2010 a tuttora 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Capurso 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Vicesindaco e assessore con deleghe ai lavori pubblici, al marketing territoriale 

e alla polizia locale 
 

 

 Date 

  

Dal 2018 a tuttora  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Officina Eventi 

Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi e comunicazione 
Tipo di impiego  Titolare 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria – Inglese - Francese 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Curiosità, elasticità verso cambiamenti di scenario, predisposizione alle relazioni 
pubbliche, capacità di osservazione, controllo generale del processo di gestione 
nelle organizzazioni complesse, propensione a lavorare sotto stress. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Organizzatore anche in circostanze molto delicate grazie alle diverse esperienze 
di gestione di progetti. In qualità di Direttore artistico del Multiculturita Jazz 
Festival ha gestito, in particolare nell’annualità 2007,  circa 90 collaboratori, oltre 
a consulenti e volontari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza e capacità d’uso del computer e delle più diffuse applicazioni 
informatiche: videoscrittura, fogli di calcolo, posta elettronica, internet, ecc.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Appassionato di musica, curioso di tendenze, fruitore di tradizioni, usi e costumi. 
Suono la batteria e ho accumulato lunghe esperienze in band musicali giovanili 
a livello nazionale e internazionale, in particolare tra il 2000 e il 2010. 

 
 

PATENTE O PATENTI 
 

 

 

Normative sulla privacy e 
dichiarazioni mendaci 

 In possesso di patenti di guida categoria B – C – D 
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 
30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. 
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