ERNESTO COLUTTA
DATI PERSONALI



Stato civile: CONIUGATO
Nazionalità: ITALIANA
Data di nascita: 6/11/1970
Luogo di nascita: ACERRA
Residenza: BACOLI



1985 – 1990 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico-Classico






ISTRUZIONE
Ettore Majorana.


Studi di architettura tra cui storia, progettazione, sviluppo sostenibile



2009 corso RSPP



2009 corso di “comunicazione d‟impresa”



2009 corso BLSD



2009 corso di marketing

INTERESSI

AMBIENTE, ECOSISTEMI, SVILUPPO TERRITORIALE, TEATRO,
PITTURA, SCULTURA, VELA, AIKIDO, ASSOCIAZIONISMO
LINGUE STRANIERE

FRANCESE, INGLESE
ESPERIENZE DI LAVORO


1999 – 2005 esperienza nella gestione del personale, della società Stufe di
Nerone srl:



Attualmente ricopre l‟incarico di responsabile dei servizi generali e RSPP
presso la stessa società.



2004 Progetto di sviluppo endogeno nel villaggio rurale Nabziniguima in
Burkina Faso ancora in atto.



Nell‟anno 2009 ha partecipato come esperto al PON c1 “prenditi cura
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di……ambiente” presso il 1 circolo didattico di Quarto.


“Progetto vela” autocostruzione di un natante a scuola presso il I circolo
didattico di Quarto.



Dal 2008 ha ideato, progettato e ad oggi gestisce l‟azienda agricola
multifunzioanale „Il Giardino Dell‟orco‟, fattoria didattica della regione
Campania dal 2015 per la quale ha progettato e tiene percorsi educativi
per scuole e famiglie, corsi di formazione per insegnanti ed aziende.



2011 ideazione e progettazione rassegna teatrale “teatro alla deriva” ora
alla VII edizione



Nell‟anno 2013 ha partecipato come esperto al PON c1 “a gonfie vele”
presso l‟ ICS A.Ristori di Napoli.

ATTIVITÀ EXTRA PROFESSIONALI

Manutenzione di barche a vela e motore; autocostruzione natanti, con
all‟attivo la progettazione e costruzione di diversi modelli entro i 5 metri tra
cui: optimist, sun fish, proa polinesiano, trimarano, canoa, barca a remi.
Progettazione e autocostruzione di mobili e complementi di arredo: mobili
soggiorno, cucina, letti, arredi giardino, fontane, pensiline.
Scenografia per il teatro
Orti sinergici, agricoltura in generale.

ASSOCIAZIONI


Velischola -ass. culturale (vela, ambiente marino). Socio fondatore



Bussate alla porta degli Inferi ass. culturale (animazione territoriale,
cultura, sport). Socio fondatore Presidente



Sviluppo e salvaguardia del lago d‟averno ass cult (ambiente e
paesaggio). Socio fondatore v.pres.



Un sogno per il Benin ass. umanitaria. Socio fondatore.



Il Crononauta ass. cult. (storia dell‟alimentazione e della cucina dal
neolitico ad oggi nell‟area campana). Socio fondatore.



Slow Food nazionale e condotta slow food Campi flegrei.



Corto circuito flegreo ass. socio-culturale. Socio fondatore e
sostenitore



Terra flegrea ass. cult. (valorizzazione prodotti agricoli flegrei). Socio
fondatore.



Coldiretti

COLLABORAZIONI AD EV ENTI E RASSEGNE SUL TERRITORIO


Giro dei 4 laghi 1\2 maratona 9 edizioni.



Bussate alla porta degli Inferi 11 edizioni



Ora di corsa al lago d‟averno



Malazé 12 edizioni



A Corto di donne 2 edizioni



La via di San Paolo

10 edizioni

SERVIZIO MILITARE

servizio civile presso la misericordia di Montoro Inferiore nell‟anno 1998

La sottoscritta autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003

Colutta Ernesto

