
D O N A T O  B O N I F A Z I  

 

DATI PERSONALI 

 
Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 28.07.1967  

Luogo di nascita: Bari 

Codice Fiscale: BNFDNT67L28A662L 

Luogo di residenza: Bari, via Bitritto 131  

Tel. 080.2072559 - 346.3052717  

Stato Civile: sposato, con tre figli 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 

 Progettare e realizzare iniziative innovative, con attenzione prioritaria al 
raggiungimento degli obiettivi ed al mantenimento di un corretto rapporto 
costi-benefici. 

Applicare le metodologie dello sviluppo organizzativo e della qualità dei 
servizi in particolare pubblici e di pubblica utilità. 

Sviluppare strategie e politiche di comunicazione sociale ed istituzionale, di 
marketing territoriale e di promozione imprenditoriale. 

Promuovere la crescita, l’innovazione e l’efficienza di settori strategici quali 
la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione e l’orientamento, il lavoro e 
la creazione d’impresa, le politiche sociali e sanitarie, le pari opportunità e la 
promozione dei soggetti svantaggiati, il terzo settore.  

ISTRUZIONE 

 
1985 – 1989 LUISS Roma 

Laurea in Economia aziendale – indirizzo Marketing (110/110 e lode)  

2001 SDA BOCCONI Milano 
Corso ‘Competenze e tecniche per la selezione del personale’ 

COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE 

  

Buona conoscenza della lingua inglese  

 

Ottima conoscenza del sistema operativo Office per Windows, internet e posta elettronica 

 

ATTIVITA’ IN CORSO  

 
2007 –        Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche - 
Pavia 

Amministratore Delegato dal 10/01/2012 

V I A  B I T R I T T O  1 3 1  •  7 0 1 2 4  B A R I  •  T E L .  + 3 9 . 0 8 0 . 5 0 5 2 9 3 4  + 3 9 . 3 4 6 . 3 0 5 2 7 1 7  •  

P O S T A  E L E T T R O N I C A  D O N A T O B O N I F A Z I @ G M A I L . C O M  



Consulente di Direzione fino al mese di dicembre 2011 

 Consulenza di direzione e organizzazione aziendale, con particolare 
riferimento alle aree di amministrazione e gestione delle risorse e del 
Sistema Gestione Qualità, impostazione delle procedure 
amministrative, di gestione delle risorse umane e per il controllo 
della gestione, implementazione di un Piano Marketing. 

Project Administrative Manager  

 Collaborazione professionale nell’ambito dei Progetti art.12, FP6 ed 
FP7, con assunzione di responsabilità sulla gestione amministrativa e 
la rendicontazione. 

Project Manager  

 Dal gennaio 2011 con riferimento al progetto quadriennale  
“DEferiprone Evaluation in Paediatrics – DEEP” cofinanziato 
dall’Unione Europea (HEALTH-F4-2010-261483). 

2007 –          Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi 
Onlus – Valenzano Bari 

Consigliere Segretario 

 Il Segretario del Consiglio Direttivo tiene e redige i verbali di 
riunione del Consiglio, curandone la tenuta in appositi registri sociali, 
ha la responsabilità della tenuta dei libri contabili, effettua e riscuote i 
pagamenti, organizza e gestisce l’attività amministrativa secondo 
l’indirizzo del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nello 
svolgimento delle sue funzioni, si occupa della corrispondenza e 
della diffusione delle notizie riguardanti le attività della Fondazione.   

 

PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO 

 
2001 – 2011 Soc. Cons. a r.l. "Puglia Lavoro e Comunicazione"– Bari 
con soci A.N.C.I. Puglia, Unione Regionale Camere di Commercio e 
Mediterranea Associazione per lo Sviluppo Locale 

Amministratore Unico dal mese di giugno 2005 al mese di ottobre 2011 

 Progettazione di campagne di comunicazione, reti informative e 
servizi di promozione dell’occupazione e della creazione d’impresa. 

 Coordinatore del monitoraggio del corso di formazione per ‘quadri 
tecnici per il controllo di gestione’ INTERREG II IT-GR n.138. 

 Responsabile della fornitura alla Regione Puglia Assessorato 
all’Ambiente dei servizi di organizzazione di 5 seminari 
sull’escursionismo e di monitoraggio dell’impatto della campagna di 
comunicazione ambientale relativa a parchi ed aree protette. 

 Responsabile della pubblicizzazione del progetto CREATIVITA, 
Cooperazione per la Riscoperta delle Espressioni Artistiche 
Tradizionali ed Innovative tra ITalia ed Albania - Interreg IIIA. 

 Coordinatore delle attività di rilevazione degli esercizi commerciali al 
31 dicembre 2008 per conto di Settore Commercio Regione Puglia – 
UNIONCAMERE. 

 Responsabile delle attività di rilevazione dei prezzi del primo 
semestre 2010 di un paniere di beni e servizi sul territorio regionale 
su incarico di Osservatorio Regionale per il Commercio. 



 Responsabile delle attività di comunicazione e analisi del fenomeno 
del programma per la Lotta alla Contraffazione promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Anci Puglia. 

2002 – 2006 Lavoro e Servizi per l’Impiego Soc. Coop. a r.l. – Bari  
Società di mediazione di lavoro (aut. Min. Lav. n. 2263 del 4-7-02) 

Presidente del Consiglio di Amministrazione  

 Società costituita da 8 enti regionali di formazione e sviluppo 
dell’imprenditoria sociale e cooperativa (Ceref Milano, Cesvip 
Piacenza, Drom consorzio nazionale della cooperazione sociale, 
Efeso Bologna, Erfes Napoli, For.Imp Trento, Planet Lecce, 
ForCoop Torino) e da 17 soci lavoratori con sedi a Torino, Firenze, 
Bologna, Roma, Bari e Lecce; sede legale a Bari dal 25.02.04. 

 Clienti: enti di formazione e società private. Fatturato: 200.000,00 
euro annui. Capitale Sociale: 122.000,00 euro.  

 Certificazione ISO 9001:2000 del 12.3.04 n° 9175.LVRS CSQ/IMQ. 

2002 – 2005 Mediterranea Associazione per lo Sviluppo Locale – Bari 

Direttore Regionale dell’Ente (già Presidente del Consiglio Direttivo e Legale 
Rappresentante fino al 11/06/2004), titolare di convenzioni con la Regione 
Puglia per la realizzazione di progetti formativi a valere sulle Misure 3.3, 3.4, 
3.8, 3.14 del P.O.R. Puglia 2000-2006, con il Comune di Bari per la 
gestione dei Servizi al pubblico dell’Informagiovani ed Ufficio Relazioni con il 
Pubblico e per la gestione del servizio di mediazione familiare ex l. 285/97, 
con il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca per la gestione del Master 
in Management dei Beni Culturali e del corso di Alta Formazione ‘Esperte in 
valutazione tecnico-economica di progetti di ricerca clinica’, con il Ministero del 
Lavoro per la gestione del progetto Orientalavoro (prov. di Lecce) 

Conseguimento di certificazione di qualità ISO 9001:2000 ad aprile 2004 in 
qualità di Presidente e legale rappresentante dell’ente certificato. 

Coordinatore del Progetto di Alta Formazione M.I.U.R. Avviso 4391/01 – 
‘Esperte in valutazione tecnico-economica di progetti di ricerca clinica’ a 
titolarità A.T.I. Tecnofarmaci Soc. Cons. per Azioni – Mediterranea – 
Consorzio per le Valutazioni Biologiche e Farmacologiche 

Direttore di Progetto P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 3.3 Azione A 
‘Percorsi formativi integrati per la riqualificazione professionale dei lavoratori 
in mobilità delle Case di Cura Riunite di Bari’ 

 Progetto di riqualificazione e ricollocazione di 1780 lavoratori in 
mobilità, indirizzati su 19 profili formativi ed 83 corsi della durata di 
1200 ore, delle quali 480 in stage presso 350 soggetti ospitanti, 
realizzato con il supporto di 14 enti delegati alla fornitura di servizi 
specialistici (Bic Puglia Sprind Srl, Celips, Consorzio Co.a.p.p.m.i., 
Consorzio Valutazioni Biologiche e Farmacologiche, D.Anthea Srl, 
Elea Spa, Epcpep, Istituto Superiore di Sanità, Lavoro e Servizi per 
l’Impiego Scarl, Puglia Lavoro e Comunicazione Scrl, Gruppo Soges 
Spa, Spegea Srl, Telecom Italia Learning Services, Universus Csei). 

2001 – 2004 Soc. Coop. Sociale a r.l. "P.La.net" – Lecce 

Presidente del Consiglio di Amministrazione (fino al 26/05/2004) 

 Avvio del progetto di creazione di un centro planet, con sede ad Andria, 
caratterizzato come luogo di accesso alle nuove tecnologie e come 



impresa sociale tesa all’inserimento lavorativo di persone disabili. 

 Erogazione di servizi informativi, realizzazione di banche dati e siti 
informativi (www.orientalavoro.com), progettazione di attività 
formative, materiali didattici e supporti per la formazione a distanza. 

2001 – 2002 Mediterranea Associazione per lo Sviluppo Locale – Bari 

Presidente del Consiglio Direttivo  

 Coordinatore del Progetto “Dall’InformaDonna di Lecce alla Rete 
Provinciale per l’Orientamento” 

 Responsabile dei rapporti con il Comune di Bari per la gestione dei 
servizi dell’Ufficio Relazioni col Cittadino - InformaGiovani   

1998 – 2001 Mediterranea Onlus – Bari 

Presidente del Consigliere Direttivo  

Consigliere nel periodo gennaio 2000 – aprile 2001 

 Avvio del progetto “Stop Over in Bari 1998”: relazioni istituzionali, 
coordinamento con il Comune di Bari, amministrazione delle risorse. 

 Coordinamento del Corso di Formazione per la Imprenditorialità 
Giovanile Spa, a settembre ’98 presso la Missione di Sviluppo di 
Andria, sui programmi europei per le Piccole e Medie Imprese. 

 Progettazione e coordinamento dello Sportello Informadonna 
realizzato nell'ambito del PIC URBAN ITALIA sottoprogramma 
Lecce 16 Centro Storico, in qualità di rappresentante legale 
dell'A.T.I. Mediterranea Onlus - Enap Puglia. 

Rappresentante legale dell'Ente delegato alla gestione delle attività formative del 
progetto FSE/POM 940028/I/1 - 471/28 - Ente Tit. Tecnofarmaci ScpA 

 Direzione e coordinamento delle attività amministrative. 

 Direttore delle Commissioni di Selezione e Orientamento dei 
partecipanti (laureati in discipline medico-scientifiche, under 32). 

 Responsabile della progettazione esecutiva, del monitoraggio e della 
valutazione del Corso di Formazione per “Esperti in Procedure 
Regolatorie e Sviluppo del Farmaco”, sedi di Bari e di Napoli, inizio 
ottobre 1998, termine luglio 1999, 30 allievi area Obiettivo 1, esiti 
occupazionali coerenti con il percorso formativo pari al 47% a 
febbraio 2000 ed al 78% a febbraio 2001. 

1998 – 2001 Soc. Coop. Informa a r.l. – Bari 

Presidente del Consiglio di Amministrazione sino a novembre 1999  

Consigliere Delegato ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni  

Responsabile commerciale sino ad agosto 2001 (contratto di Agenzia) 

 Sviluppo e consolidamento della Rete Informa, con la progettazione e 
start-up di servizi informativi per i Comuni di Gallipoli, Lecce, 
Carmiano, Veglie, Mesagne, Castellana Grotte, Gioia del Colle, 
Casamassima, Adelfia, Bari, Modugno, Toritto, Giovinazzo, Corato, 
Cerignola, Foggia, Manfredonia, San Marco in Lamis, Matera e Melfi. 

 Adesione alle reti europee e nazionali EURODESK (diffusione dei 
programmi comunitari a favore dei giovani), EURES (Rete europea 
per l’impiego), Rete di diffusione del Centro Risorse Europeo per 
l’Orientamento (patrocinio Ministero del Lavoro, coordinamento 



Regione Emilia-Romagna,), RING (Rete italiana informagiovani). 

 Sviluppo di iniziative di partenariato locale con Rete Punto Impresa 
(Regione Puglia - Ass.to Programmazione), IG Puglia Srl (Divisione 
di Sviluppo Italia Spa), Coordinamento Regionale Informagiovani. 

 Servizi di selezione, orientamento e formazione per aziende ed enti di 
formazione (IFOA, IG STUDENTS, CNIPA, CSEI-UNIVERSUS, 
ATI MEDITERRANEA ONLUS – ENAP) ed istituti scolastici. 

 Avviamento Procedura di Certificazione Qualità Aziendale (ISO 
9002) con finanziamento Iniziatiza RETEX - Finpuglia Spa. 

1996 – 1998 Mediterranea Centro Europeo per lo Sviluppo Locale  Bari 

Presidente del Consiglio Direttivo 

 Attività di informazione e consulenza progettuale per l’accesso ai 
fondi strutturali per i Comuni di Veglie, San Cesario di Lecce, Oria, 
Maglie, Casarano, San Vito dei Normanni, Carovigno, Manfredonia, 
Casamassima, Torremaggiore, Cerignola, Monteroni, Cellino San 
Marco, Santeramo, Castellana Grotte, San Severo, Turi, Molfetta, le 
Provincie di Avellino, Bari e Foggia, le Comunità Montane di Riccia 
(Cb) e del Subappennino Dauno, ed inoltre Sogesca srl, Lavoro & 
Sport Coop. Sociale, Revival srl, Soc. Mer. Alberghi del Gargano spa, 
SEIDO (Mi), Barital spa, Gaia srl, Coop. A/Herostrato, BETA (Ge). 

Responsabile del progetto “IN.F.OR.M.A. - Rete di Centri di Informazione, 
Formazione e Orientamento dei Meno Adulti” (FSE/IC/0136/Y) 

 Progettazione esecutiva di una rete di Centri di informazione ed 
orientamento, coordinati da un Centro Regionale Risorse preposto 
alla realizzazione degli strumenti (ricerca e documentazione, Banca 
Dati, Sito Internet, Retelavoro, schede informative ed opuscoli, ecc.). 

 Progettazione e coordinamento delle attività formative previste 
nell'ambito del progetto: n.1 corso per operatori/informatori, n.4 
edizioni del corso di orientamento sociale e culturale per 
l'inserimento nel mondo del lavoro, n.2 edizioni del corso per addetti 
alla cura del verde, n.2 edizioni del corso per potatori di fruttiferi. 

 Direzione del corso di formazione per Operatori di servizi informativi e 
di orientamento, selezione e orientamento dei partecipanti. 

 Coordinamento delle attività della Rete Informa. 

1990 – 1996 Ente Autonomo Fiera del Levante – Bari 

Responsabile salone biennale specializzato TERRA 

Progetto di sviluppo di un nuovo salone fieristico dedicato ai servizi 
pubblici locali ed alle tecnologie ambientali; realizzazione indagine di 
mercato; studio del nome ed ideazione di “TE.R.R.A.- Tecnologie e 
Ricerche per il Riequilibrio Ambientale”; redazione del piano esecutivo e 
del budget per la prima edizione del salone (11-15 novembre 1992); vendita 
degli spazi espositivi e pubblicitari; promozione e gestione di partenrship 
con istituzioni ed associazioni (Provincia di Bari, Cispel, Federambiente, 
Assoambiente, Anci); coordinamento organizzativo del salone e degli 
eventi (convegni, seminari); conseguimento degli obiettivi di budget. 

Svolgimento di tutte le fasi inerenti l’organizzazione della seconda edizione 
di TERRA (27-30 ottobre 1994); internazionalizzazione del salone (grazie 
alla partecipazione di espositori svizzeri, francesi, tedeschi e inglesi, e di 
oltre cento operatori qualificati da 18 paesi dell’Est Europa e del 
Mediterraneo); collaborazione con la DG XI dell’UE per la presentazione a 



TERRA ’94 in anteprima nazionale del programma comunitario Thermie 
sulle tecnologie energetiche innovative. 

Responsabile Ufficio Studi e Ricerche 

Analisi di mercato e progettazione di nuove iniziative; supporto a gruppi di 
lavoro dedicati all’organizzazione di altri saloni della Fiera del Levante 
(Expolevante, Exposhow, Expocomics, Festad’Estate). 

Inquadramento contrattuale: 3° livello CCNL Commercio e Servizi, con 
successivo riconoscimento di qualifica superiore Quadro.  

INCARICHI 

 
2010 -  2012   Componente del Consiglio Direttivo del Consorzio 

CNRB – Centro Nazionale per le Risorse Biologiche e 
responsabile del progetto di creazione di un network 
nazionale per facilitare le sperimentazioni cliniche  

2009 - 2011   Segretario dell’associazione GISF – Gruppo Italiano per 
gli Studi di Farmacoeconomia 

2002 - 2006   Componente del Consiglio Direttivo del Centro Servizi 
Volontariato San Nicola Bari, Tesoriere dal 14.04.04 al 
22.06.06 

2002 - 2005   Componente Commissione Regionale per il Fondo per    
l’Occupazione dei Disabili (L. 68/99) 

2001 - 2006   Membro Commissione di selezione per Concorso 
Pubblico della Provincia di Bari 

2001    Coordinatore corsi di formazione Interreg Lega Coop Puglia  

1999 - 2000 Membro del Comitato di Pilotaggio del KCCts   
"Knowledge Community Centre per il Terzo Settore" 
Ministero del Lavoro Legge 236/93 - Azioni di sistema  

1995 - 1998    Rappresentante Sindacale Aziendale Fiera del Levante 
iscritto alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL 

DOCENZE 

 
2000 Docenza su Creazione e Gestione di Impresa Non Profit 

Nei mesi di gennaio/febbraio e giugno 2000 docenze nell'ambito del PIC 
URBAN ITALIA sottoprogramma Foggia e sottoprogramma Lecce. 

1999 Docenza su Concertazione, Programmazione Negoziata e 
Sviluppo Locale - Tecnopolis Csata – Valenzano 

Nel mese di gennaio 1999, docenza al Corso “PASS 2 – Formazione 
e Progettazione per lo Sviluppo Locale-Comuni del Sud Est Barese” 
organizzato dalla SPEGEA e cofinanziato dal Dip. Funzione Pubbl. 

1998 Docenza su Marketing e Politiche di Sviluppo per le PMI. 
Istituto Tecnico Statale – Manfredonia 

Corso di Formazione per la Creazione di una Cooperativa nel 
settore della Pesca, progetto "Donne al Timone" del Comune di 



Manfredonia cofinanziato dal FESR con il programma PESCA. 

1997 Docenza su Iniziative Comunitarie per lo Sviluppo Locale e 
l’Occupazione   -    Confcommercio – Matera 

Nei mesi di maggio e giugno 1997, docenza al Corso per “Agenti di 
Sviluppo Europeo” organizzato dal Centro Servizi P.M.I. in collaborazione 
con l’Istituto G. Tagliacarne, cofinanziato dal FSE  (POM 936101/II/4.2). 

1996    Docenza di Imprenditoria Ambientale, Amm. Prov. di Foggia 
Nel mese di ottobre 1996, docenza al Corso di “Imprenditoria nel settore 
ambiente” organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Foggia 
nell’ambito del POM 940028/I/1 “Azioni Innovative nel Mezzogiorno”. 

1995    Docenza di Ricerche di Mercato, Università di Economia Bari 
Nell’anno accademico 1995-1996, docenza al Corso integrativo al Diploma 
Universitario in Marketing e Comunicazione d’Azienda, organizzato 
dall’IFOA Reggio Emilia nell’ambito del progetto nazionale Unioncamere, 
cofinanziato dal FSE e dalla C.C.I.A.A. di Bari (P.O. 936106/I/1). 

  

 

 

  

  
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 
 
Bari, 11 Settembre 2013 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 


