
 

CURRICULUM VITAE                      
 
 
   
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
  

Cognome   ROSSITTI  
 

 

                                     
Nome 

 
Ermanno 
 

 

                                   
Indirizzo 

Viale 2 Giugno, 190 B 
 

 

Città San Severo – FG 
 

 

Cellulare 3346759880  
                                                            

E-mail ermannorossittiasi@libero.it 
 

 

Nazionalità Italiana 
 

 

Luogo di nascita San Severo  
 

Data di nascita 
 

Leva 
 

 
28-11-1959 
 
1980/81 assolto presso Aeronautica Militare  

 

   
ISTRUZIONE  E  
FORMAZIONE 

1978/79  Diploma in Agraria  
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI                                 

 
 
 
 
2014/2019 
Presidente Confassolistiche – Confederazione Europea delle Associazioni 
Professionali Olistiche , forma aggregativa iscritta al Ministero dello 
Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013 
Componente Consiglio Nazionale ASI Associazioni Sportive e Sociali 
Italiane 
Vice Presidente con delega alle Professioni Olistiche in Confassociazioni 
Vice Presidente Benessere e Sport Confassociazioni 
Delegato di MSA ai rapporti con UNI,  per la stesura della Prassi di 
Riferimento.  
Componente dell’Ufficio di Presidenza della CNUPI Confederazione 
Nazionale Università Popolari Italiane 
Componente del  
 
2016 
In qualità di Presidente Confassolistiche, collabora con le associazioni dei 
professionisti per promuovere la costituzione, la trasparenza delle 
professioni ai sensi della legge 4/2013 
 
2015 
Componente dell’Ufficio di Presidenza CNUPI Confederazione Nazionale 
Università Popolari Italiane 
 
2014 
Referente nei rapporti con gli Organi Istituzionali del PRAI Professionisti 
Reiki Associati Italia Legge 4/2013 -  
 
2014  
Socio Fondatore e Presidente FEAPO  Federazione Europea 
Associazioni Professioni Olistiche – Forma aggregativa Legge 4/2013 
 
2013/2017 
Referente nei rapporti con gli Organi Istituzionali Università Popolare 
SCIVIAS Ildegarda di Bingen – Scienza-Cultura-Istruzione-Volontariato-Integrazione-

Ambiente-Sport- -Scuola Capofila ASI Settore Arti Olistiche Orientali dbn-dos 
 
2013 
Promotore della costituzione di MSA-Manager Sportivi Associati – 



Componente del CD MSA 
 
2013 
Iscritto all’UNI in qualità di Responsabile di Settore ASI Arti Olistiche e 
Orientali Discipline Bio Naturali e Olistiche 
 
2013 
Membro della Commissione ANMDO-Puglia Medicine non convenzionali 
 
 
2012/2018 
Responsabile Nazionale Settore Tecnico Arti Olistiche e Orientali-
Discipline Bio Naturali e Olistiche ASI Associazioni Sportive e Sociali 
Italiane – si occupa di regolamentare la formazione delle singole 
discipline. 

  
2011/2009 
Responsabile Centro Sud Settore Tecnico Arti Olistiche e Orientali ASI 
Alleanza Sportiva Italiana 

 

           
2013/2008  
Referente nei rapporti con gli Organi Istituzionali e delegato alla 
organizzazione, progettazione, sperimentazione e sviluppo dell’Accademia 
SAMADHI - Foggia 

 

   
  

2008 
Membro Consulta Nazionale Agricoltura Alleanza Nazionale 

 

   
 2007            

Funzionario Tecnico C.A.S.T. (Coldiretti) 
 

   
 2006/2002   

Direttore Ufficio di Foggia A.N.B. bacino SUD 
Associazione Nazionale Bieticoltori)  
 
2001/1991    
Dipendente Tecnico Uff. Foggia A.N.B. bacino SUD 
 
1999            
Collaboratore Broker AREOSTEA Assicurazioni 
 

 



 
1993/1995   
Consigliere Nazionale / Vicepresidente A.D.A.N.B. CISL Bologna 
(sindacato dipendenti) 

 
 
 

 
1990            
Consigliere Componente Nazionale di SUOLO E SALUTE         
Associazione Biologica 

 

  
1990           
Presidente Cooperativa COPAS ( Cooperativa Produttori Agricoli San 
Severo)  
           
1989/90      
Presidente della Karate –Do San Severo 
 
1985          
Consigliere Circoscrizionale 
 
 
1983           
Direttore Generale A.A.S.B. (Agricoltori Associati Servizio Bieticolo) 

 

 
 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

      

  

 Nel corso degli anni, ho messo a frutto la mia esperienza nei diversi 

ambiti lavorativi, sociali e sportivi. Nel settore lavorativo di mia 

competenza, ho ricoperto  diversi incarichi di tecnico e dirigente, a livello 

provinciale e nazionale.  

I risultati conseguiti, hanno visto la crescita di diverse organizzazioni nel 

campo agricolo e biologico, e, mi hanno portato lo scorso anno a far 

parte della Consulta Agricola Nazionale di AN.  

In ambito sociale mi sono sempre prodigato nel favorire progetti di 

sviluppo per l’occupazione giovanile e per l’assistenza agli anziani presso 

oratori parrocchiali, associazioni e circoli. 

 



Nell’ambito sportivo ho sempre praticato sport dilettantistico: da 

giovanissimo militavo nella squadra di calcio del San Severo, poi, 

ricoprendo il ruolo di presidente di un’associazione di Karate, mi sono 

dedicato per un po’ a questa disciplina pur amando lo sport in ogni sua 

espressione, l’ho sempre visto sotto il profilo educativo e salutistico. 

Il mio interesse per l’agricoltura, che è dato dal mio lavoro primario, mi 

ha spinto sempre verso una continua ricerca nei  settori ad essa 

collegati, con particolare attenzione all’alimentazione e al biologico. 

Inizialmente a titolo amatoriale, e, successivamente impegnandomi in uno 

studio più complesso e approfondito, ho partecipato a corsi, convegni, 

forum, mostre, a livello regionale e nazionale, tanto che sono divenuto 

un appassionato studioso delle terapie naturali, che dal medioevo ad 

oggi sono ancora perfettamente in auge, e che riprendono la tradizione 

di una sana alimentazione affiancata ad uno stile di vita salubre.  

Nel 2009 ho avuto l’incarico di Responsabile Discipline Olistiche e 

Orientali dell’ASI, nel marzo 2011 l’incarico di responsabile nazionale del 

nuovo settore di alleanza sportiva italiana DBN-DOS ( discipline Bio 

Naturali-Discipline Olistiche per la Salute) Arti Olistiche. 

Il 2013 mi vede attento allo sviluppo e l’organizzazione del Settore Arti 

Olistiche di ASI, nonché della Sua Scuola di Formazione Università 

Popolare SCIVIAS, incrementando la base associativa in termini di 

qualità trasparenza e tracciabilità. 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 4/2013, in merito alle 

professioni non organizzate in ordini e collegi, mi sono attivato 

promuovendo la costituzione di Associazioni di professionisti e 

rapportandomi con le parti istituzionali. 

Oggi il  mio impegno nell’ambito ASI, mi vede sempre più convinto che 

strutturare la formazione nelle discipline attinenti il settore, porterà una 



crescita qualitativa sia in termini di associazioni che di operatori tecnici. 

  

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
  

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE                   

Le mie capacità, maturate alla luce di queste ricerche ed esperienze,  

mi hanno condotto a prendere coscienza e conoscenza della correlazione 

tra agricoltura, alimentazione, salute e sport, ed inoltrarmi nel settore 

delle DBN, partecipando attivamente alla costituzione e organizzazione di 

una associazione di promozione sociale, promuovendo diversi progetti 

relativi ai settori menzionati. Inoltre, gli incarichi che ho ricoperto a livello 

regionale e nazionale, trasferimenti lavorativi, ecc, mi hanno fatto 

raggiungere una base conoscitiva culturale sociale e personale nella 

maggior parte delle regioni italiane. 

Lavorando sempre con enti, associazioni, cooperative, i risultati del mio 

lavoro sono stati sempre correlati e mirati a un intenso e programmato 

lavoro di squadra, che ha portato sempre a un ampliamento della base 

associativa. Tutto questo mi ha permesso di acquisire un’elevata capacità 

organizzativa. 

 

 

 

 Buona conoscenza nell’uso del PC e apparecchiature elettroniche.   

   
   
   

   
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

   
  

In possesso patente “B” 
 



   
   
   

 
 
 
San Severo, 10 aprile 2018                                   
 
 
 

 
AUTORIZZO 

il trattamento dei miei  dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ( codice in materia di protezione  di 
dati personali).  
               

San Severo, 10 aprile 2018                                   
 

 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  
D.P.R. n. 445/2000 

 

 

                      Il sottoscritto  Ermanno Rossitti nato a San Severo     prov.  FG            il 28/11/1959 
                           
                         residente in Viale Due Giugno 190 – San Severo 71016  (FG) 
 
                        Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai   
 
                         benefici  eventualmente conseguiti ai sensi e per gli effetti D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria   
             
                         responsabilità 
 

DICHIARA 
 

• di non aver riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di patteggiamento e decreti penali di 

condanna. 

• di non essere a conoscenza di procedimenti penali a mio carico. 

• che quanto dichiarato corrisponde al vero. 

 
DICHIARA  

 
di essere nato il 28 novembre 1959 

esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 

 



 San Severo, 10 aprile 2018                                   
 
                                                                                    
                                                                                    
 
 
 
                                                                                                                         
 


