
   Curriculum Vitae   

    

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE   

 
 

COMPETENZE  PERSONALI   

 
 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Sansonetti 
 

 
 
 

S.C. Pastini di Papa Pietro, 16 – 70013 Castellana-Grotte (Bari) 

  3493925597 

 vannisansonetti@gmail.com  
 

Data di nascita 22/02/1975 | Nazionalità Italiana 
Coniugato, 2 figli 

 Gestore delle Relazioni Istituzionali 
▪ Iccrea Banca SpA - Istituto Centrale del Credito Cooperativo Capogruppo del Gruppo bancario 

Iccrea. 
 

Attività o settore Coordinamento Reti di Gruppo  

 

 

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Bari  

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Istituto Tecnico Commerciale “Alessandro Volta” di Bari 

Lingua Madre 

 

Lingue Straniere 

 

Competenze comunicative 

Italiano 

 

Inglese (Scolastico) 

 
Buone competenze comunicative derivanti dalle esperienze professionali nell’ambito dello 
svolgimento di una professione di tipo commerciale e relazionale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

Competenze informatiche 

Buone   

 

 

Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 

Competenze professionali  Particolare competenza nell’ambito dei sistemi di pagamento e monetica 

Patente di guida B 

 Il 10 settembre 2004  fonda a Castellana-Grotte (Bari), insieme ad altri soci, l’Associazione Culturale 
“Avanguardia dei Popolari Europei e Democratici Cristiani” di cui è Presidente. L’Associazione, che 
opera senza fini di lucro nel campo culturale e politico, ha come obiettivi principali la promozione  e la 
conoscenza dei valori democratici cristiani e i principi e i programmi del Partito Popolare Europeo, 



     

    

 

approfondire le esperienze culturali e sociali, promuovere la partecipazione alla vita politica e culturale 
del cittadino attraverso dibattiti, incontri, conferenze, congressi, corsi di formazione e seminari. 
L’Associazione ha organizzato nel corso della sua attività, in collaborazione con la Fondazione De 
Gasperi di Roma, nei giorni 17 e 18 ottobre 2004 due giornate di studi sulla Figura di Alcide De 
Gasperi dal tema: “Alcide De Gasperi: alle radici del futuro europeo”. A tale iniziativa hanno 
partecipato, tra gli altri, l’On. Antonio Tajani (in video conferenza), il Prof. Sergio Zoppi, la Sig.ra Maria 
Romana De Gasperi e il Senatore a Vita Giulio Andreotti. 
 
Curatore dell’Organizzazione Generale della Vetrina dell’Artigianato Commercio ed Agricoltura 
“Giacomo Barbieri” che si è tenuta sul piazzale delle Grotte di Castellana nei mesi di Luglio/Agosto dal 
1992 al 2006 organizzata dalle locali sezioni della Confartigianato, Confcommercio e Coldiretti. 
 
Svolta intensa attività speleologica con il Gruppo Puglia Grotte di Castellana-Grotte (Bari) con all’attivo 
numerosissime esplorazione di cavità carsiche del sud  Italia e due spedizioni speleologiche in Albania 
(Polisi anno 1993 – Kurvelesh anno 1994). Istruttore di primo livello per corsi di speleologia. Discreta 
attività di torrentismo. 
 

 


