Umberto CANDELA curriculum vitae
Dati personali

Nato a Foggia il 16 agosto 1962 e ivi residente in via Zuretti, n. 11
Telefono:335.7740826 - Indirizzo mail: umbertocandela@virgilio.it
Coniugato, padre di due figli.

Istruzione

Università degli Studi di Foggia
 Laurea in Scienze Motorie indirizzo manageriale.
 Votazione 110 e lode.
Direttore Tecnico Nazionale di Associazioni Sportive e Sociali Italiane - Ente
di Promozione sportiva riconosciuto dal Coni, iscritto al Registro nazionale
delle Associazioni di Promozione sociale, riconosciuto dal Ministero degli
Interni e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, iscritto
all’albo nazionale del Servizio Civile di Volontariato, iscritto al Registro delle
Associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle
discriminazioni;

Incarichi
professionali

Funzionario presso la Direzione Generale del Consorzio Industriale di Bari.
Conoscenze
linguistiche e
competenze
informatiche

Servizio di leva



Inglese – livello scolastico.



Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Macintosh e
dei relativi applicativi: Word, Excel e File Maker Pro.

Allievo ufficiale bersagliere alla Scuola Militare di Cesano di Roma dal
20/4/82 al 20/9/82. Ufficiale dell’esercito italiano con
il grado di
sottotenente presso la Brigata “Mameli” di Tauriano di Spilimbergo (Pn) dal
21/9/82 al 20/7/83.

Esperienze

 Consigliere circoscrizionale di Foggia dal 1985 al 1995
 Consigliere comunale di Foggia e componente commissione
cultura dal 1995 al 1999
 Vice-presidente del Consiglio Comunale di Foggia e capogruppo consiliare
dal 1999 al 2000
 Assessore al Comune di Foggia con delega allo sport, politiche
giovanili e volontariato dal 2000 al 2004
 Vice presidente del Comitato provinciale del Coni di Foggia dal 2009 al 2012
 Membro di Giunta Nazionale A.S.I. dal 1994 ad oggi
 Consigliere regionale CONI-Puglia quadrienni olimpici 2005/2012
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 Arbitro federale di calcio ed osservatore arbitrale FIGC dal 1983 ad oggi
 Componente del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia dal 2005 al 2010. In tale veste:
1. ha partecipato a corsi di formazione ed è stato relatore in materia di
educazione ambientale, cooperativismo ed economia turistica,
attività culturali nei parchi nazionali;
2. ha partecipato alle attività di coordinamento inerenti le visite dei siti
culturali, ambientali e turistici con studio ed analisi di indagini sui
visitatori dei parchi naturali;
3. ha promosso le dinamicità del Terzo Settore attraverso convegni e
manifestazioni dedicate all’associazionismo civico ed ambientale;
4. ha partecipato alla stesura del “Piano Pluriennale Economico e
Sociale” del Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
5. ha partecipato alla costituzione ed alla organizzazione della “Officina
del Parco” , importante strumento operativo dell’ente finalizzato a
divulgare i contenuti del Piano per il Parco e del Regolamento del
Parco;
6. ha partecipato all’attività di censimento delle associazioni ambientali
operanti sul territorio murgiano;
7. ha partecipato all’elaborazione degli itinerari escursionistici da
promuovere nel Parco della Murgia in ambito: naturalistico,
architettonico, rurale, geologico, archeologico, paleontologico e
gastronomico.

Formazione sociale

 Relatore al convegno nazionale sul tema: “Lo sport negli Enti
Locali” organizzato dal Coni nazionale in collaborazione con
Alleanza Sportiva Italiana;
 Relatore al convegno organizzato dall’Associazione Italiana
Arbitri sul tema: “Educazione e Sport: le regole, i valori”;
 Relatore al convegno organizzato dal Coni e dall’Ordine degli
Architetti di Foggia sul tema: “Il ruolo degli enti locali nella
programmazione e realizzazione degli impianti sportivi”;
 Relatore al convegno organizzato dall’Università di Foggia sul
tema: “Sport e occupazione: quali professionalità?”;
 Relatore al convegno organizzato dal Comune di Foggia e dal
Corso di Laurea in Scienze Motorie: “Sport e reti universitarie:
prospettive e proposte”;
 Relatore al seminario organizzato dal Coni di Foggia su “Gli stati
generali dello sport di Capitanata”;
 Relatore al convegno organizzato dalla Scuola dello Sport ConiPuglia su: “Lo sport, indicatore dello sviluppo socio-economico
del territorio. Criticità ed eccellenze nel Mezzogiorno”;
 Relatore al convegno organizzato dalla Provincia di Foggia, dalla
Asl e dal Panathlon Club su: “Le attività motorie e sociali in
tema di qualità della vita e mantenimento del benessere psicofisico”
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Altre attività











Riconoscimenti

Presidente dell’associazione socio-culturale “FoggiaCittà”;
Coordinatore della Rete di Associazioni cittadine
“Riaccendiamo la Speranza”;
Socio fondatore e componente del consiglio direttivo
dell’associazione di categoria “M.S.A. - Manager Sportivi
Associati”, riconosciuta dal Ministero per lo Sviluppo
Economico.
Formatore regionale in tema di management, organizzazione
e gestione degli impianti sportivi
Addetto alla gestione emergenze per le attività a rischio;
Organizzatore di eventi culturali, sociali, associativi, sportivi
e ambientali su territorio provinciale, regionale e nazionale;
Socio UNUCI in qualità di ufficiale dell’esercito in congedo
con il grado di tenente;
Cintura nera di judo.



Alloro d'Oro A.S.I. al Merito Sportivo anno 2005



Stella di Bronzo del Coni al Merito Sportivo anno 2010



Premio “F. Levati” Dirigente Nazionale A.S.I. anno 2012



Stella d’Argento del Coni al merito Sportivo anno 2013

Umberto CANDELA

Foggia, novembre 2014



Autorizzo espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
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