
   

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VINCENZO CESAREO 

Residenza   

Telefono   

E-mail  cesareo@comesgroup.com 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Luogo e data di nascita   

Stato Civile  CONIUGATO, DUE FIGLI 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 

  

1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Itis A. Pacinotti –Taranto, Maturità Tecnica industriale specializzazione elettrotecnica  

• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Lumsa di Roma, corso di laurea in “Scienze del Servizio Sociale” – Facoltà di 

“Scienze della Formazione” -  

 
 

CORSI ED ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 
 

• Date 

  

1984-1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Total Quality Management c/o Formez Napoli durata 1200h 

• Date   1990-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master in marketing e comunicazione di impresa c/o ISVOR Torino durata 800h 

• Date   1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di gestione di impresa c/o Regione Puglia  Bari – Durata 160h   

• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione ed iscrizione nell’albo dei periti industriali  

• Date   1996-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Inglese avanzato c/o British school con conseguimento “first certificate” 

 

   

   

• Date   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario in comunicazione strategica in azienda c/o Max Formisano training Coaching & 

consulting Bari 

 

 

 

 

 



   

LINGUE STRANIERE 
 

  Inglese 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

   

 

 

  Portoghese 

• Capacità di scrittura  Sufficiente  

• Capacità di espressione orale  Discreta  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi di WINDOWS. 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
   

• Date  
  

1981 

• Tipo di impiego  elettricista 

• Datore di lavoro  Frigital di A. Guacci 

• Tipo di azienda o settore  Elettromeccanica/condizionamento 

 

 • Date    1982 

• Tipo di impiego  Operaio elettromeccanico 

• Datore di lavoro  O.ME.C. srl  

• Tipo di azienda o settore  Elettromeccanica 

 

 • Date    1983-1984 

• Tipo di impiego  Capo officina (gestione di circa 15 unità) 

• Datore di lavoro  Tecmel srl 

• Tipo di azienda o settore  Elettromeccanica 

      

 • Date    1984-1988 

• Tipo di impiego  Impiegato/ quadro responsabile di produzione (gestione di circa 35 unità) 

• Datore di lavoro  CME s.a.s. 

• Tipo di azienda o settore  Meccanica 

 

 • Date    1988- ad oggi 

• Tipo di impiego  Socio fondatore, amministratore unico,presidente cda, responsabile commerciale (gestione di 

circa 200 risorse) 

• Datore di lavoro  Comes s.n.c. - Comes s.a.s. – Comes srl – Comes spa  

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica elettromeccanica 

 

 • Date    1998 

• Tipo di impiego  Docenza in marketing e comunicazione  corso post laurea c/o istituto tecnico commerciale   

• Datore di lavoro  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

 

 • Date    1999-2008 

• Tipo di impiego  Direttore Generale (gestione di circa 45 unità) 

• Datore di lavoro  Itet srl   

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica elettromeccanica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento tecnico, amministrativo e gestionale delle attività aziendali. 

 

 

 • Date    1999-2001 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato  (gestione di circa 60 unità) 



   

• Datore di lavoro  Imeltel  srl   

• Tipo di azienda o settore  Produzione Cablaggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento commerciale e gestionale della società. 

 

 • Date    2000-2003 

• Tipo di impiego  Presidente c.d.a.  (gestione di circa 70 unità) 

• Datore di lavoro  Kabelsystem srl  

• Tipo di azienda o settore  Produzione cablaggi / Registratori di cassa 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della produzione, rappresentanza della società 

 

 • Date    2000-2003 

• Tipo di impiego  Presidente c.d.a.  (gestione di circa 25 unità) 

• Datore di lavoro  Assembling 2000 srl  

• Tipo di azienda o settore  Produzione schede elettroniche 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione della società 

 

 • Date    2000-2003 

• Tipo di impiego  Presidente c.d.a. (gestione di 5 unità) 

• Datore di lavoro  Distrel  srl  

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione componentistica elettronica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione della società 

 

 • Date   2008-2010 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Datore di lavoro  Nuovagamma Srl 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione carpenteria leggera e arredo urbano 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione della società 

   

 • Date    2008-2012 

• Tipo di impiego  Vice Presedente 

• Datore di lavoro  Consorzio Navalmeccanico Taranto - CNT 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazioni in ambito navale sia militare che civile 

   

   

 • Date    2009- ad oggi 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Datore di lavoro  Progetti Srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria elettrica e strumentale 

Coordinamento e gestione della società  

   

 • Date    2011- ad oggi 

• Tipo di impiego  Presidente CdA e Consigliere 

• Datore di lavoro  Consorzio “Comesgroup” 

• Tipo di azienda o settore  EPC contractor 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione del consorzio 

 

 • Date   2012- ad oggi 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

• Datore di lavoro  Interfidi di Taranto  

• Tipo di azienda o settore  Società di finanza e credito della CCIAA di Taranto 

 
 

 2012- ad oggi 

Consigliere di Amministrazione 

Interfidi di Taranto  

Società di finanza e credito della CCIAA di Taranto 
 

 • Date   2013- ad oggi 

• Tipo di impiego  Presedente CdA 

• Datore di lavoro  Società Consortile SMART AREA TARANTO 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione della società 

 

 



   

 

CARICHE ASSOCIATIVE 

  
2008-2012 

Presidente Sezione Metalmeccanici Confindustria Taranto 

 
2011-ad oggi 

Consigliere Camerale CCIAA di Taranto 

 
2011-ad oggi 

Presidente Assonautica Provinciale di Taranto 

 
2012-ad oggi 

Presidente Confindustria  

 

 

CARATTERISTICHE   Buone capacità relazionali, attitudine a lavorare in team, leadership, gestione dello stress.  

      

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03. 
  

 

 Dr.Vincenzo Cesareo 




