Curriculum Vitae

Caratù Giovanni
Nato a Manfredonia (FG) il 30/01/1952
Residente a Manfredonia (FG)
Stato civile: coniugato con prole

EDUCAZIONE
Ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale presso istituto “ G. Toniolo “ di
Manfredonia
Ha frequentato la facoltà di economia presso l’università degli studi Aldo Moro di Bari, pur non
conseguendo la laurea .
Ha frequentato il corso di commissariato e amministrazione militare a Maddaloni (CE)
congedandosi con il grado di comandante di squadra.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Iscritto dal 1975 all’albo e ruolo agenti di commercio della c.c.i.a di Foggia.
Dal 1975 al 1976 agente di commercio star s.p.a. ( divisione Mellin ) farmaceutica.
Dal 1976 al 1986 dipendente della Scott Paper Company Philadelfia nel settore commerciale,
lasciando l’incarico come capo distretto.
Dal 1986 Al 1994 dipendente Duracell S.p.a.Mansioni similari.
Dal 1994 Al 1995 dipendente Volta’s industries stabilimento di Firenze con funzioni commerciali,
marketing e logistiche.
Dal 1996 fonda Caratù Giovanni & C. s.a.s. ad oggi Caratù & C s.a.s.
Operante nel settore commerciale con consulenze ed assumendo mandati di agenzia in esclusiva.
Tra le varie case mandanti annoveriamo clienti come Bolton group div. UHU Bostik,
Procter&Gamble divisione 3, Shell Italia oil division ecc... negli ultimi decenni le collaborazioni si
sono rivolte ad accompagnare sul mercato piccole medie aziende del sud favorendone la loro
crescita.
Presidente ed amministratore cda B.M.T s.r.l . e Mi.Gi s.r.l..Fino al 1996.
Firmatario del contratto d’aria protocollo aggiuntivo presso Palazzo
Chigi
Firmatario del patto territoriale Ascoli Candela sub Appennino palazzo Dogana.

ESPERIENZE POLITICHE
Ha militato per oltre 40 anni nel Partito Socialista Democratico Italiano
Segretario politico e successivamente presidente provinciale dei probivirifino al 2010 Presidente
Nazionale del Collegio dei revisori dei conti del PSDI
Candidato sindaco nelle elezioni amministrative del Comune di Manfredonia del 2015 con la lista di
sua fondazione Manfredonia che Funziona

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE
Già consigliere di circoscrizione centro-Scaloria ( elezione diretta )
Già Consigliere di amministrazione e.c.a. ( ente comunale di assistenza )
Dopo lo scoppio della colonna di arsenico del 1976 e.c.a. Aveva l’incarico dell’ indennizzo alla
popolazione dei danni.
Già consigliere di amministrazione dell’ A.M.N.U. Oggi A.s.e. S.p.a.
Già consigliere Comunale per due consiliature
Già consigliere della Comunità Montana del Gargano
Già componente della commissione edilizia comunale ( commissione deliberate in campo
urbanistico )
Vice presidente della commissione d’inchiesta sulla nave deep sea carrier ( nave dei veleni)
Componente in rappresentanza del comune di Manfredonia del comitato stato regione sulla reindustrializzazione della città di Manfredonia.
Altri incarichi minori.
Lascia l’attività pubblica nel 1991 per poi riprenderla nel 2015

