CURRICULUM
VITAE

ANTONIO
TAVANI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo (Residenza)
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Famiglia

ANTONIO TAVANI
Loc. Macchia del Fresco, 6 - 66015 / Fara San Martino (Ch), Italia
+39 348 3210595
antoniotavani@gmail.com
antoniotavani@pec.it
Italiana
08/10/1963
Stato civile: libero convivente, quattro figlie

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1/10/2019
A.T.E.R. Chieti
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale
Presidente
Dal 2013 al 30 settembre 2019
TAVANI s.r.l.
Loc. Macchia del Fresco, 6
66015 Fara San Martino
p.i. 02409090699

HOTEL DEL CAMERLENGO - ALBERGO RISTORAZIONE CONGRESSI & BENESSERE”
Direttore d’Albergo
Dal 2009 al 2012
IL CAMERLENGO s.r.l.
Loc. Macchia del Fresco, 6
66015 Fara San Martino
p.i. 01654850690

HOTEL DEL CAMERLENGO - ALBERGO RISTORAZIONE CONGRESSI & BENESSERE”
Direttore d’Albergo e Amministratore Unico (in carica)
2001 – 2009
IL CAMERLENGO s.r.l.
Loc. Macchia del Fresco, 6
66015 Fara San Martino
p.i. 01654850690

HOTEL DEL CAMERLENGO - ALBERGO RISTORAZIONE CONGRESSI & BENESSERE”
Direttore d’Albergo
(Collocato in aspettativa non retribuita per incarichi politici)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
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1995 - 2001
IL CAMERLENGO s.r.l.
Loc. Macchia del Fresco, 6
66015 Fara San Martino
p.i. 01654850690

HOTEL DEL CAMERLENGO - ALBERGO RISTORAZIONE CONGRESSI & BENESSERE”
Impiegato con Mansioni di Addetto al marketing, Direzione Finanziaria, Amministrazione e
Controllo, Sviluppo
1991 – 1995
Turismo Verde S.A.S. di Tavani a. & C.
HOTEL DEL CAMERLENGO - ALBERGO RISTORAZIONE CONGRESSI & BENESSERE”
Amministratore della Società
Impiegato con Mansioni di Addetto al marketing, Direzione Finanziaria, Amministrazione e
Controllo, Sviluppo

ESPERIENZA POLITICA, AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON ENTI LOCALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’istituzione

• Carica ricoperta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’istituzione

• Carica Ricoperta

Da Giugno 2009 a Ottobre 2014
Provincia di Chieti
C.so Marrucino, 97
66100 Chieti
Vicepresidente con delega alla Viabilità, Lavori Pubblici, Grandi Opere e Trasporti
•

Delegato a rappresentare l’Unione delle Province Abruzzesi presso il Tavolo
Permanente del Trasporto Pubblico Locale per l’Abruzzo, istituito dalla Regione
Abruzzo con D.G.R. 624 in data 31.08.2010

•

Membro della Consulta della Polizia Provinciale presso l’Unione delle Province Italiane
– Roma

2001 – ad oggi
COMUNE DI FARA SAN MARTINO
Via Municipio, 1
66015 Fara San Martino (Ch)
SINDACO dal 2001 al 2011
Principali iniziative in campo di collaborazione tra Enti e Fondi Europei
• Incontro tra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra le città di Isla (MALTA) e
Fara San Martino (ITALIA) “Sulle tracce di Escher” - 9 – 16 aprile 2011
Il progetto nasce da un collaborazione tra il Comune di Fara San Martino e quello
di Isla nata nel 2004 e rafforzata con l'incontro dello scorso anno. Il primo contatto
è avvenuto a Fara San Martino nel 2004, in occasione della Conferenza
Internazionale "Identity and Difference", che ha inteso promuovere il dialogo
interculturale, in cui le due città hanno scoperto di avere un patrimonio culturale
comune che trova la sua espressione nell'artista olandese Maurtis Cornelius
Escher che durante la sua vita ha viaggiato e lavorato in entrambe le città,
lasciando come testimonianza delle xilografie di grande pregio. Nel 2009 una
delegazione di cittadini faresi ha partecipato al Town Twinning's Citenzens
Meeting organizzato dall'Isla Local Council dal 28 ottobre al 4 novembre. Alla fine
di una settimana di eventi i Sindaci dei due comuni, insieme a quelli di altri quattro
comuni italiani, hanno firmato una dichiarazione congiunta con cui veniva
espressa la volontà di continuare la collaborazione reciproca e approfondire la
conoscenza delle comunità dando vita ad un gemellaggio e ad una collaborazione
stabile negli anni. In generale il progetto ha promosso la cittadinanza europea
attiva, dando la possibilità ai cittadini di essere protagonisti e scoprire il patrimonio
culturale comune europeo che ci unisce, tramite il coinvolgimento tramite la
riflessione condivisa sui temi di interesse del programma. Ha permesso la
diffusione di valori europei condivisi quali la tolleranza e la solidarietà. Molta
attenzione è stata focalizzata sul dialogo interculturale, attraverso il confronto
tramite dibattiti strutturati e non e mini-corsi di lingua innovativi, che si sono
concentrati su temi

• Carica Ricoperta

Consigliere Comunale
eletto nel Gruppo di Maggioranza da Maggio 2011 a Giugno 2016 con Delega Permanente
• a Enti, Consorzi e Società Partecipate (ACQUA, RIFIUTI, ASL, PARCO NAZIONALE)
• Associazione Borghi Autentici d’Italia www.borghiautenticiditalia.it

• Carica Ricoperta

Consigliere Comunale eletto nel Gruppo di Opposizione da Giugno 2016 a oggi
Capogruppo
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’istituzione

• Carica Ricoperta

2008 - 2018
ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D’ITALIA tra Enti Locali
Via Matteotti, 49
43039 Salsomaggiore (Pr)
Dal 2008 al 2018 Componente del C.d.A. (Carica senza indennità)
Dal 2012 al 2015 VICEPRESIDENTE (Carica senza indennità) con Delega Area Sviluppo
Sostenibile, Ambiente Energia e Innovazione
Principali mansioni e responsabilità
Borghi Autentici d’Italia è un sistema di territori e comunità legati tra oro, disseminati lungo tutta
l’Italia, che sono impegnati costantemente a migliorare la qualità dell’ambiente urbano e naturale
attraverso lo sviluppo di progetti specifici come:
Meshartility, progetto europeo per la programmazione energetica locale basata sulla
sostenibilità ambientale, nell’ambito del quale Borghi Autentici collabora con 17 amministrazioni
per la pianificazione di azioni incentrate sul risparmio energetico, efficienza energetica e utilizzo
di energie rinnovabili e con importanti utility nazionali per rendere efficaci e disponibili i dati sul
consumo energetico locale.
Borgo Intelligente: accompagnamento tecnico verso uno sviluppo sostenibile e
tecnologicamente avanzato dei borghi con azioni quali: gestione energetica, valorizzazione
ambientale, agricoltura di prossimità e gestione dei rifiuti
Paesaggio e biodiversità autentici: sviluppo di un percorso di pianificazione comunale
finalizzato a tutelare il patrimonio di biodiversità locale e promuovere la gestione e
manutenzione del verde pubblico.
Rifiuti zero: è un percorso innovativo e sostenibile che si pone come obiettivo la riprogettazione
della vita ciclica delle risorse in modo tale da riutilizzare tutti i prodotti, riducendo in tal modo la
produzione dei rifiuti fino a valori prossimi allo zero

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’istituzione

• Carica Ricoperta
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’istituzione

• Carica Ricoperta
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2009 - 2013
BAITOUR S.R.L.
Via Matteotti, 49
43039 Salsomaggiore (Pr)
Tour Operator dell’Associazione Borghi Autentici tra Enti Locali
Componente del C.d.A. (carica senza indennità) dal 2009 al 2012
Presidente del C.d.A. (carica senza indennità) dal 2010 al 2012
2001 - 2009
Comunità Montana della Majelletta (Chieti)
Via Cavata, 5
66010 Pennapiedimonte (Ch)
Consigliere della Comunità

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2013
Università di Roma La Sapienza - Università degli studi di Pescara G. D’Annunzio
Facoltà di Economia
Laurea in Economia e Commercio, votazione 105/110
Tesi discussa “La sostenibilità ambientale in un modello territoriale: il caso Fara San
Martino”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1982
Liceo Scientifico Statale F. Masci di Chieti

ALTRE INFORMAZIONI
POLITICA E CANDIDATURE Eletto Sindaco di Fara San Martino alla prima candidatura, nel 2001.
Riconfermato Sindaco di Fara San Martino nel 2006.
Rieletto Consigliere Comunale di Fara San Martino nel 2011, tuttora in carica.
È stato eletto nel Consiglio Provinciale nel giugno 2004 come primo votato per numero di
preferenze (1.773) e secondo per percentuale (23% nel collegio) nella sua lista. È stato designato
dal capogruppo a rappresentare il partito nella Commissione Bilancio, Commissione Urbanistica,
Commissione Lavori Pubblici, Commissione Agricoltura.
Nel 2009 è stato riconfermato in Consiglio Provinciale nel collegio 13 (Gessopalena) con
2.332 voti (pari al 33,41% del suo collegio). Nominato Assessore, ha ricoperto dall’inizio alla fine
del mandato l’incarico di Vicepresidente con delega a Infrastrutture, Lavori Pubblici e Trasporti.
Nel 2008 è stato candidato alle Regionali Abruzzo, primo dei NON eletti nella lista civica in
appoggio al Presidente Giovanni Chiodi “RIALZATI ABRUZZO”
Nel 2013 Candidato alle Elezioni Politiche (Senato), Lista Fratelli d’Italia-An
Nel 2014 Candidato alle Elezioni Europee, Lista Fratelli d’Italia-An
Nel 2018 Candidato alle Elezioni Politiche (Senato), Capolista Fratelli d’Italia
Nel 2019 Candidato alle Elezioni Regionali Abruzzo, Capolista Fratelli d’Italia

HOBBIES Sono appassionato di ambiente, politica, turismo e sport, ho praticato il calcio amatoriale per

qualche anno e fin da ragazzino più assiduamente il tennis, mia grande passione; da oltre 18 anni
sono uno degli animatori del ciclismo amatoriale della valle del Verde e dell'Aventino, quale
organizzatore, e sponsor con la mia azienda, di numerosi eventi ciclistici negli ultimi anni; mi diletta
a percorrere le nostre strade in bici o per footing appena ne ho la possibilità; amo stare e lavorare
con persone.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua
Altre lingue

ITALIANO
INGLESE, livello intermedio, buona capacità scritta ed orale

Capacità e Competenze
Relazionali

Ottime doti comunicative (orali e scritte), ottime capacità di lavorare in team, predisposizione ai
rapporti interpersonali

Capacità e Competenze
Organizzative

Ottime capacità di direzione, coordinamento e gestione del personale, ottime capacità di
progettazione (tutte le fasi dall’ideazione alla gestione) in particolare nei settori turismo,
ambiente e cultura, ottime capacità ed esperienza nella organizzazione e gestione di eventi,
meeting, convegni anche di natura complessa

Capacità e Competenze
Tecniche

Ottimo utilizzo del pc: word, excel, ppt, internet, posta elettronica, gestione di siti internet e blog,
programmi di contabilità. Competenze nella ideazione e gestione di campagne di promozione e
marketing, competenze redazionali

Patente o Patenti

Patente B e Idoneità B “K”

Antonio Tavani

Fara San Martino, 8 ottobre 2019

Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, ai sensi degli artt. 46 e 47, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della sanzione della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera,
DICHIARA
la veridicità dei titoli autocertificati e dei fatti indicati.
Allega all’uopo il proprio documento di identità.

Fara San Martino, 8 ottobre 2019
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Antonio Tavani

