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CURRICULUM VITAE DI PASQUALE QUITADAMO 

SOMMARIO 
Nato a Vieste (Foggia) nel 1951, cittadino italiano, emigrato con la famiglia 
all’età di 3 anni dal Gargano in Alto Adige e 3 anni dopo a Roma (padre prima 
bracciante agricolo, poi minatore e benzinaio); al lavoro come informatico a 19 
anni, dirigente di azienda dall’età di 32 anni, pensionato dall’inizio del 2010, ho 
investito liquidazione e risparmi in un podere a Baccinello ad aprile dello 
stesso anno, fondando una piccola Azienda agricola biologica; cittadino di 
Scansano dalla metà del 2010. Coniugato, 2 figli, entrambi laureati con 110 e 
lode, in economia e finanza l’uno, in giurisprudenza, con abilitazione di 
Avvocato, l’altra. 
 

Profonde competenze ed esperienze professionali nel management e nella gestione di organizzazioni 
complesse e di risorse umane, nell’economia e nel diritto di impresa, nel controllo e verifica di aderenza ad 
obiettivi/strategie di progetti e processi, nella contrattualistica, nella comunicazione e promozione, nel 
marketing e nelle vendite di sistemi, nella progettazione e gestione di sistemi informatici e siti internet 
complessi, nel cosiddetto Web 2.0 (social networking e comunicazione cooperativa), nei vari aspetti tecnici e 
applicativi dell’Information Technology e delle telecomunicazioni fisse e mobili.  

Lunga esperienza manageriale con la direzione di organizzazioni e sistemi anche complessi, con  l’impiego di 
centinaia di professionisti di alto livello, con la responsabilità economica di progetti per decine di milioni di 
euro e con la direzione di attività commerciali e di consulenza diversificate (qualità, organizzative, tecnologiche, 
di sviluppo mercato, …), rivolte ad organizzazioni pubbliche e private, su domini applicativi diversificati e con 
relazioni dirette con i principali attori internazionali del comparto informatico. 

Dal 1970 al 1979 all’INPS, settore elaborazione dati, nel 1979 una breve esperienza all’Istituto per 
l’automazione delle Casse di Risparmio, dal 1980 al 1999 in varie aziende del Gruppo Finsiel (all’epoca primo 
operatore informatico italiano e secondo europeo), dal 1999 al 2006 in TIM (poi Telecom Italia), dal 2006 al 
2009 in una società di consulenza web da me fondata (W3PC srl) su iniziative internazionali, business mobile e 
web e social networks, dal 2010 pensionato e IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) nella propria azienda 
agricola biologica “Podere Macchiapeschi”, Baccinello (Scansano). 

Ho svolto numerose attività di supporto al vertice aziendale per le strategie tecnologiche e di comunicazione 
aziendale e per la gestione economica dell'Azienda e svolto molti interventi in convegni nazionali ed esteri sulle 
tecnologie ICT e sulle tematiche relative ad Internet ed alla comunicazione online, con attenzione ai temi degli 
standard, della usabilità e accessibilità per persone con disabilità, essendo stato anche responsabile di uno dei 
primi siti web italiani accessibili ai non vedenti e tra i promotori della legislazione italiana sull’argomento della 
accessibilità ad internet, chiamato a svolgere la relazione introduttiva sui temi della “accessibilità ai mezzi di 
comunicazione” alla inaugurazione dell’Anno europeo delle Persone con disabilità (Bari, 2006). 

Avendo approfondito a livello professionale i temi della Responsabilità Sociale dell’Impresa, ho operato in 
molteplici attività civili e di volontariato, in campo locale, ambientale, della difesa dei diritti umani e della 
libertà di espressione, considerando sempre il rispetto degli aspetti etici, nella vita e nel mondo degli affari, un 
valore non negoziabile. 

Ho affrontato anche i temi relativi alla amministrazione locale, con esperienze concrete sulla legislazione e 
gestione degli appalti pubblici, ho avuto vari incarichi di responsabilità nazionali e locali, operando come 
volontario in organizzazioni internazionali quali Amnesty International (Comitato Direttivo e Tesoriere 
nazionale con la responsabilità di un Bilancio di 7 milioni di euro in una organizzazione con circa 35 
dipendenti) e Reporter Senza Frontiere (segretario nazionale). A livello locale sono stato, da maggio 2013 ad 
aprile 2016, Presidente del Consorzio strade montane del Comune di Scansano con 350 utenti e la 
responsabilità della manutenzione di 21 strade consortili per oltre 80km di strade sterrate e Presidente 
dell’Accademia Filarmonica di Scansano. 

Dal 6 giugno 2016, Consigliere Comunale del Comune di Scansano, eletto nella Lista “Insieme per Scansano”. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2010-2016 Imprendi tore  Agr i co lo  Pro f e s s iona le                                                    Az. Agr i co la  Podere  Macch iapes ch i                                                  
Conduzione in proprio di una azienda agricola principalmente impegnata nell’olivicoltura biologica 

2008-2010 Direz ione  lavor i                                                                   Cl i en te :  Ente  Pubbl i co  d i  Ricer ca  INRAN 
Supervisione tecnica e direzione dei lavori di un progetto nazionale di comunicazione ed educazione alimentare attraverso siti Internet (per PC e 
per terminali mobili) e l’utilizzo di interazioni via SMS e Social Networks (www.sapermangiare.mobi/credits.html) 

2006-2008 Consu lenza innovazione  e  sv i luppo merca to                                     Cl i en te :  Matr ix S.p .A. e  Te l e com I ta l ia  
Consulenza –condotta attraverso una società di consulenza web da me fondata– su iniziative internazionali e sul business mobile: 

2000-2006 Responsabi l e  funzione  Webs i t e                                                                            TIM e Te le com I ta l ia   
Responsabilità di tutte le iniziative TIM su Internet (www.tim.it) per: commercio elettronico, caring online, programmi di fidelizzazione, 
comunicazione istituzionale e per gli investitori, informazioni commerciali: 
• Premio “WWW” del Sole 24 Ore e SMAU per il “miglior sito della  categoria ICT nell’anno 2001” 
• Premio “Marketing On Line 2001” assegnato dall’Associazione Italiana Marketing per le migliori iniziative di comunicazione online multicanale 

1999-2000  Responsabi l e  de i  rappor t i  con i  Cl i en t i  de l la  funzione  “Serv iz i  In format i c i”                                      TIM  
Gestione della “domanda” verso i sistemi informatici di tutti i Clienti interni TIM, redazione delle specifiche e la gestione di tutti i progetti. 

1995-1998  Dire t tor e  Market ing  & Sales                                                        Div i s ione  Te l e comunicazion i  -  Fins i e l  
Direzione Commerciale delle Telecomunicazioni Finsiel (all’epoca principale azienda informatica italiana) 

1989-1994 Dire t tor e  Commerc ia l e  e  Consu lenza a r ipor to  d i r e t to  de l l ’Amminis t ra tore  Delega to                             
Tecs i e l  
Responsabile delle relazioni strategiche con i fornitori di tecnologie e di tutte le attività commerciali dell’Azienda.  

1984-1988 Dire t tor e  Laborator io  “Networking” a r ipor to  d i r e t to  de l l ’Amminis t ra tore  Delega to                         
Tecs i e l  
Responsabile della nascita e dello sviluppo del laboratorio di Pisa, specializzato nel software di telecomunicazione, ancora oggi attivo. 

1980-1984 Responsabi l e  d i  var i  s e t tor i  t e cn i c i  so f tware                               Tecs i e l - I ta l s i e l  

1979-1979 Responsabi l e  Proge t to  “Contro l lo  d i  Ges t ione”                                    IPACRI 

1970-1979 Data Base  Adminis t ra t ion                      INPS 

VOLONTARIATO 
Consorz io  de l l e  s t rade  montane de l  Comune d i  Scansano 
2013-2016:  Presidente di un Consorzio di circa 350 utenti per la manutenzione di 21 strade consortili per oltre 80km. Direzione, amministrazione, 
problematiche organizzative e legali, riforma dello Statuto, gestione diretta di un importante finanziamento europeo assegnato con gara pubblica. 

Comune d i  Scansano 
2015-2016:  Incarico (gratuito) per la gestione della pagina FaceBook del Comune di Scansano e del Teatro Castagnoli (fino ad aprile 2016) 

Assoc iaz ione  Fi larmonica  de l  Comune d i  Scansano “E. Petr en i”  
2014-2016:  Presidente 

Amnesty  Internat iona l  
• 2013-2015:  Tesoriere Nazionale, membro del Comitato Direttivo nazionale, membro dell’IFM (International Finance Meeting) e membro del 

Consiglio di Amministrazione e Presidente della “Fondazione Amnesty International” 
• 2007-2009:  Membro del Comitato Direttivo, responsabile nazionale Raccolta Fondi, Vice Tesoriere Nazionale, vice Presidente e membro del 

Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Amnesty International” 
• 2006-2007:  Presidente del Collegio dei garanti 
• 1997-2005:  Attivista in ambito locale e regionale 

Repor t er s  s enza Front i e r e  
• 2009-2013: Segretario organizzativo italiano e responsabile della comunicazione (rapporti con la stampa, sito www.rsfitalia.org, FaceBook, 

Twitter) e rappresentante italiano ai meeting internazionali  

INFORMAZIONI PERSONALI 
• Nato a Vieste (Foggia) il 10 giugno 1951, cittadino italiano. 
• Residente a Scansano  (Grosseto)  dalla metà del 2010. 
• Coniugato 
• Un figlio laureato in economia presso l’Università LUISS di Roma con votazione 110/100 cum laude, oggi “Director” in una primaria società 

internazionale di finanza e investimenti 
• Una figlia laureata in Giurisprudenza presso l’Università Roma3 con votazione 110/100 cum laude, Avvocato, oggi operante in uno dei più 

importanti studi legali italiani 
• Completano la “famiglia” 4 cani Labrador e 4 gatte 
• Residenza e domicilio: Podere Macchiapeschi, Baccinello, 21 - 58054 Scansano (GR) 
• Email: pasqualeq@gmil.com 
• Email PEC: pasquale.quitadamo@pec.it 
• Skype: pasqualeq 
• Face Book: www.facebook.com/QuitadamoScansano 
• Conoscenza lingua Inglese: fluente, scritta e parlata, maturata in moltissime attività lavorative all’estero (USA, UE, UK, Giappone, Francia, 

Argentina, Brasile, ecc.) 
• Formazione scolastica: diploma in Informatica, ITIS “Enrico Fermi”, Roma, 1970 


