
 

 

 

PROFILI CANDIDATI RINNOVO ORGANI SOCIALI 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
ANGIULI FRANCESCO – Dirigente 
Settore contrattuale: commercio  
Ha 59 anni ed è residente a Casamassima (Ba). Opera nel settore della grande distribuzione come 
direttore vendite. È iscritto all’Associazione dal 2009. 
 
BIANCOFIORE GIOVANNA – Dirigente 
Settore contrattuale: autotrasporti e spedizioni 
Ha 45 anni ed è residente a Bari. Opera nel settore della logistica come area manager. È iscritta 
all’Associazione dal 2016. 
 
CUCCORESE GIUSEPPE – Pensionato 
Ha 76 anni ed è residente a Barletta (BAT). Ha operato nel settore dei trasporti come dirigente 
amministrativo. È iscritto all’Associazione dal 1985 ricoprendo ruoli nel collegio dei revisori e nel 
consiglio direttivo. 
 
DALLA TORRE ANNA – Dirigente 
Settore contrattuale: commercio 
Ha 50 anni ed è residente a Catanzaro. Opera nel settore dell’assistenza e servizi alle pubbliche 
amministrazioni come coordinatore di un team di 21 unità. È iscritta all’Associazione dal 2015. 
 
DAGOSTINO PASQUALE – Pensionato 
Ha 64 anni ed è residente a Giovinazzo (Ba). Ha operato in qualità di dirigente nel settore del 
credito e assicurativo. È iscritto all’Associazione dal 2008 ricoprendo ruoli nel consiglio direttivo. 
 
FIUME LUCIANO – Pensionato 
Ha 69 anni ed è residente a Monopoli (Ba). Ha operato in qualità di dirigente nel settore del 
credito e servizi bancari. È iscritto all’Associazione dal 2007 ricoprendo ruoli nel collegio dei 
revisori e nel consiglio direttivo. 
 
FORTUNATO DOMENICO – Dirigente 
Settore contrattuale: commercio 
Ha 60 anni ed è residente a Taranto. Opera nel settore della grande distribuzione come direttore 
generale. È iscritto all’Associazione dal 2010 ricoprendo ruoli nel consiglio direttivo. 
 
GARGANO FRANCESCO – Dirigente 
Settore contrattuale: commercio 
Ha 58 anni ed è residente a Cosenza. Opera nel settore dei servizi professionali e consulenza 
strategica come responsabile della sicurezza industriale. È iscritto all’Associazione dal 2001 
ricoprendo ruoli nel consiglio direttivo. 



 
 
LADISA ANTONIO – Dirigente 
Settore contrattuale: Federalberghi 
Ha 54 anni ed è residente a Bari. Opera nel settore alberghiero come general manager. È iscritto 
all’Associazione dal 2006 ricoprendo ruoli nel consiglio direttivo. 
 
MASSARI VINCENZO – Dirigente 
Settore contrattuale: commercio  
Ha 53 anni ed è residente a Matera. Opera nel settore dei servizi alle aziende nella consulenza 
amministrativa e fiscale come direttore generale. È iscritto all’Associazione dal 2001. 
 
MONTI GIUSEPPE – Pensionato 
Ha 64 anni ed è residente a Bari. Ha operato nel settore dell’organizzazione di eventi fieristici e 
congressuali come direttore tecnico. È iscritto all’Associazione dal 2004 ricoprendo ruoli nel 
consiglio direttivo. 
 
PELLEGRINO DOMENICO – Pensionato 
Ha 77 anni ed è residente a Bari. Ha operato nel settore amministrativo e fiscale come dirigente. È 
iscritto all’Associazione dal 1990 ricoprendo ruoli nel consiglio direttivo e nel collegio dei revisori. 
 
PRISCO RAFFAELE – Volontario 
Settore contrattuale: commercio 
Ha 61 anni ed è residente a Bari. Ha operato nel settore della grande distribuzione come direttore 
punto vendita. È iscritto all’Associazione dal 1998 ricoprendo ruoli nel consiglio direttivo. 
 
RICCIARDI GIOVANNI – Pensionato 
Ha 74 anni ed è residente a Foggia. Ha operato nel settore dell’organizzazione di eventi fieristici 
come dirigente dell’Ente. È iscritto all’Associazione dal 2001 ricoprendo ruoli nel consiglio 
direttivo. 
 
ROLLO ALESSANDRO – Volontario 
Settore contrattuale: commercio 
Ha 58 anni ed è residente a Conversano (Ba). Opera nel settore della Pubblica Amministrazione 
come direttore amministrativo. È iscritto all’Associazione dal 1998 ricoprendo ruoli nel collegio dei 
revisori. 
 
RUGGIERO ETTORE – Volontario 
Settore contrattuale: commercio 
Ha 60 anni ed è residente a Noicattaro (Ba). Ha operato nel settore della formazione come 
dirigente. È iscritto all’Associazione dal 2007 ricoprendo ruoli nel consiglio direttivo. 
 
SCARCELLI GIANLUCA – Dirigente 
Settore contrattuale: commercio 
Ha 47 anni ed è residente a Bari. Opera nel settore dei servizi alle aziende nella consulenza 
amministrativa e di controllo come direttore generale. È iscritto all’Associazione dal 2013. 
 
 
 



 
TRISCIUZZI GIUSEPPE – Dirigente  
Settore contrattuale: commercio 
Ha 59 anni ed è residente a Polignano a Mare (Ba). Opera nel settore della distribuzione come 
direttore generale. È iscritto all’Associazione dal 1996 ricoprendo ruoli nel consiglio direttivo. 

 
 

COLLEGIO DEI REVISORI 
 
ANGIULI FRANCESCO – Dirigente 
Settore contrattuale: commercio 
Ha 59 anni ed è residente a Casamassima (Ba). Opera nel settore della grande distribuzione come 
direttore vendite. È iscritto all’Associazione dal 2009. 
 
CUCCORESE GIUSEPPE – Pensionato 
Ha 76 anni ed è residente a Barletta. Ha operato nel settore dei trasporti come dirigente 
amministrativo. È iscritto all’Associazione dal 1985 ricoprendo ruoli nel collegio dei revisori e nel 
consiglio direttivo. 
 
DAGOSTINO PASQUALE – Pensionato 
Ha 64 anni ed è residente a Giovinazzo (Ba). Ha operato in qualità di dirigente nel settore del 
credito e assicurativo. È iscritto all’Associazione dal 2008 ricoprendo ruoli nel consiglio direttivo. 
 
PELLEGRINO DOMENICO – Pensionato 
Ha 77 anni ed è residente a Bari. Ha operato nel settore amministrativo e fiscale come dirigente. È 
iscritto all’Associazione dal 1990 ricoprendo ruoli nel consiglio direttivo e nel collegio dei revisori. 
 
PRESICCE ANNALISA – Dirigente 
Settore contrattuale: commercio 
Ha 45 anni ed è residente a Scorrano (Le). Opera in qualità di dirigente nel settore della consulenza 
strategica e direzionale alle aziende, con focus su pubblica amministrazione e sanità. È iscritta 
all’Associazione dal 2014. 
 
ROLLO ALESSANDRO – Volontario 
Settore contrattuale: commercio  
Ha 58 anni ed è residente a Conversano (Ba). Opera nel settore della Pubblica Amministrazione 
come direttore amministrativo. Iscritto all’Associazione dal 1998 ricoprendo ruoli nel collegio dei 
revisori. 

 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 
ANGIULI FRANCESCO – Dirigente 
Settore contrattuale: commercio 
Ha 59 anni ed è residente a Casamassima (Ba). Opera nel settore della grande distribuzione come 
direttore vendite. È iscritto all’Associazione dal 2009. 
 
 
 



 
 
CASSANO DOMENICO – Volontario 
Settore contrattuale: commercio 
Ha 57 anni ed è residente a Polignano a Mare (Ba). Ha lavorato nel settore della Grande 
Distribuzione in qualità di dirigente. Attualmente si occupa di formazione. È iscritto 
all’Associazione dal 2003. 
 
PELLEGRINO DOMENICO – Pensionato 
Ha 77 anni ed è residente a Bari. Ha operato nel settore amministrativo e fiscale come dirigente. È 
iscritto all’Associazione dal 1990 ricoprendo ruoli nel consiglio direttivo e nel collegio dei revisori. 

 
 

RAPPRESENTANTE TERRITORIALE AREA QUADRI 
 
 

NIGRI GIUSEPPE 
Ha 66 anni ed è residente a Martina Franca (Ta). Opera nel settore alberghiero come general 
manager. È iscritto all’associazione dal 2019. 
 
PETROSILLO GIOVANNA 
Ha 55 anni ed è residente a Bari. Opera nel settore alberghiero come general manager. È iscritta 
all’associazione dal 2015. 
 

 
RAPPRESENTANTE TERRITORIALE EXECUTIVE PROFESSIONAL 

 
AMATO ANGELO 
Ha 55 anni ed è residente a Lecce. Opera nel settore dei servizi per le aziende come consulenza 
marketing e vendite. È iscritto all’associazione dal 2005. 
 
CASSATELLA LUIGI 
Ha 40 anni ed è residente a Barletta. Esercita la libera professione di consulente del lavoro. È 
iscritto all’associazione dal 2017. 
 
SABATO CESARE 
Ha 48 anni ed è residente a Nardò (Le). Opera in un’azienda ricettiva e agricola come consulenza 
commerciale e marketing. È iscritto all’associazione dal 2007. 

 
 

DELEGATI MANAGERITALIA EXECUTIVE PROFESSIONAL 
 

AMATO ANGELO 
Ha 55 anni ed è residente a Lecce. Opera nel settore dei servizi per le aziende come consulenza 
marketing e vendite. È iscritto all’associazione dal 2005. 
 
 



 
 
CASSATELLA LUIGI 
Ha 40 anni ed è residente a Barletta. Esercita la libera professione di consulente del lavoro. È 
iscritto all’associazione dal 2017. 
 
SABATO CESARE 
Ha 48 anni ed è residente a Nardò (Le). Opera in un’azienda ricettiva e agricola come consulenza 
commerciale e marketing. È iscritto all’associazione dal 2007. 
 


