CURRICULUM VITAE

Consigliere con delega al Turismo e Spettacolo
Incarico Consigliere delegato alla Comunità Montana Vallo di Diano

Cognome e nome VOCCA BRUNO
Luogo e data di nascita Sala Consilina - 03/05/1962
Numero telefonico dell'ufficio 0975525211 - 0975525296
Fax dell'ufficio 0975525295
E-mail istituzionale bruno.vocca@comune.sala-consilina.salerno.it
Sito web istituzionale www.salaconsilina.gov.it
Diploma Geometra (1981/1982)

Titolo di studio

Esperienze nel settore del marketing e della comunicazione:
- 1978/1980 Tele Vallo e Rete A Sud
- Nel 1984, periodo in cui sul territorio nazionale si espandevano le radio
libere, insieme ad un gruppo di amici salesi, abbiamo fondato l’emittente
radiofonica “Stereo-Sala” da cui alcuni anni dopo è nata “Italia 2 TV”, in
entrambe le realtà ero l’anima svolgendo ruoli direttivi e organizzativi
fino agli anni ’90. In questo periodo ho pubblicato diversi articoli su
“Vallo News” mensile d’informazione locale.
- 1985/1991 Italia 2 TV : Dir. Resp.le di Struttura e Organizzativo
- 1989/1991 Radio Alfa: Resp.le Marketing e Pubblicità
Esperienze lavorative nel settore automobilistico :
Esperienza professionale - 1982/1991 Fiat Ammauto: Consulente Commerciale, Resp.le
Marketing, Pubblicità e grafica aziendale. Partecipazione a corsi di
Vendita e Formazione Commerciale, Marketing e Management
pubblicitario.
- 1991/2012 Tedis Auto - Renault

Inglese (scolastico)
Conoscenze linguistiche

Discrete conoscenze informatiche: Word, Internet ...etc.
Capacità uso tecnologie

Nel 1990 candidato al Consiglio Comunale con il P.S.I.
(1° dei non eletti)
Nel 1999 eletto Consigliere Comunale con la Lista “Insieme per
l’Europa” – Giuseppe Colucci Sindaco
Dal 1999 al 2004 ricopro l’incarico di Assessore allo Sport, Turismo e
Spettacolo, Commercio, Annona, Fiere e Mercati.
Nel 2009 eletto Consigliere Comunale con la Lista “Per Sala” –
Gaetano Ferrari Sindaco
Consigliere Comunale con Delega al Turismo e Spettacolo
Consigliere Delegato alla Comunità Montana Vallo di Diano

Esperienza politica Negli anni ’80 parte attiva della F.G.S. Vallo di Diano.
Nel 1990 mi iscrivo al P.S.I. ricoprendo incarichi nei direttivi locali e
comprensoriali.
Nel 1999 insieme ad un gruppo di amici e sostenitori fondiamo il C.S.I.
(Coordinamento Socialisti Indipendenti del Vallo di Diano), nel 2000
aderiamo ai D.S., dal 2010 ad oggi sono iscritto al Partito Democratico.

1972/1980 - Iscritto al Gruppo Scout di Sala Consilina. Periodo in cui ho
avuto la possibilità di sviluppare e formare la mia crescita con senso di
rispetto civico e creare in me quelle capacità di condurre azioni
organizzative e aggregative.
2004 - Dapprima come Vice Presidente e dopo come Direttore
Generale, insieme ad un “gruppo di amici” legati dalla comune passione
per lo Sport e per la Pallavolo rileviamo la Polisportiva Antares da
sempre impegnata nel diffondere la pratica della Pallavolo Femminile. Il
nuovo sodalizio si distingue negli anni per un significativo processo di
rinnovamento della struttura organizzativa diventando nel contempo un
momento di crescita culturale, sociale e di valorizzazione del territorio.
Altro* Così il progetto sportivo “Antares” ha assunto contorni di maggiore
concretezza e fatto crescere l’entusiasmo intorno alla squadra e alla
società tanto da disputare, ancora oggi, dei Campionati Nazionali di
Serie A2.
Socio di sodalizi culturali cittadini: Società Operaia di Mutuo Soccorso
“Torquato Tasso”, Circolo Sportivo “Club Napoli. Socio Onorario dal
2003 Associazione Culturale “Arte e Mestieri” – Diego Gatta.

*partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene di dover pubblicare.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, nelle modalità previste dal D.Lgs. n° 196/2003.
data

11/03/2013

