
ANTONIO ATTISANI 
 
NOTIZIE PERSONALI: 
 
x Nato a Vibo Valentia il 23 novembre 1963. 
x Stato civile: convivente. 
x Servizio militare: assolto presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel periodo 1983/1984. 
 
STUDI: 
 
x Università degli Studi di Padova: Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico internazionale, 

conseguita in data 11 luglio 1990; titolo della Tesi di Laurea: “La questione Palestinese all’ONU 
dal 1947 al 1949”. 

x Titolo di Scuola Media Superiore: Maturità Scientifica. 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 
x Titolare della ditta individuale “Pregiat Photo Video Produzioni” da Ottobre 2000 ad oggi. 
x Presidente della sede L.I.L.A. di Padova nel biennio 1998/2000. 
x Coordinatore d’Area per conto della “Cooperativa Solidarietà soc. coop. Sociale a.r.l.” (Via dei 

Ronchi, 15 – Padova) nel biennio 2002/2004, con il compito di garantire la realizzazione dei piani 
di produzione; pianificare con l’ufficio preposto la formazione, l’aggiornamento e 
l’addestramento del personale; collaborare alla progettazione economica ed operativa dei piani di 
produzione; sovrintendere all’attuazione dei piani di produzione approvati e verifica periodica dei 
risultati ottenuti; coordinare l’apertura e la chiusura del cantiere in gestione; garantire la 
soddisfazione del cliente interno ed esterno.  

x Rapporto di collaborazione con l’agenzia video fotografica “Studio CROMOS di Presti 
Giuseppe”, con sede in V. Bertacchi, 5/B – Padova. 

x Rapporto di collaborazione con il laboratorio fotografico “Foto Piovesan”, con sede in corso 
Milano, 86 – Padova. 

x Rapporto di collaborazione coordinata e continua con l’associazione denominata “Noi, 
Associazione Famiglie Padovane contro la Droga e l’Emarginazione” (P.zza dei Signori, 22 – 
Padova), nell’ambito del progetto “Archimede”, intervento mirato al contenimento del disagio 
sociale. Periodo: 1997/1999; sede di lavoro: Padova. 

x Responsabile di produzione di materiale audiovisivo per l’agenzia di stampa “Fotosintesi S.n.c.” 
(V. Pantaneto,119 – Siena). Periodo: da luglio 1993 a dicembre 1997; sede di lavoro: centro/nord 
Italia. 

x Rapporto di collaborazione con la “Compagnia di Navigazione STARLAURO” con il ruolo di 
Stage Manager, responsabile della coordinazione tecnica ed artistica delle compagnie di 
spettacolo presenti a bordo. Periodo: 1995/1996; sede di lavoro: motonave da crociera 
“Symphony”. 

x Consulente amministrativo e commerciale per conto dell’Organizzazione Non Governativa 
(O.N.G.) “M.L.A.L. – Movimento Laici America Latina”, con sede in V.le Palladio, 16 – Verona. 
Responsabile, inoltre, in qualità di osservatore, delle relazioni tra le nascenti                                 
cooperative di produzione agricola di S. Miguel de Tùcuman (Nord Argentina) e le locali 
istituzioni. Il fine del M.L.A.L., in questo progetto di cooperazione, era quello di garantire lo 
sviluppo di tali cooperative, salvaguardandole dallo sfruttamento e dalle ingerenze dei grandi 
produttori. Periodo: 1992/1994; sede di lavoro: Argentina. 
 

 
 
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 



 
x Attestato di partecipazione al “Corso di formazione per operatori di strada e addetti 

all’assistenza per malati di Aids”, svoltosi dal 22 novembre 1995 al 22 dicembre 1996, per un 
totale di 450 ore teorico esperenziali. Il corso è stato realizzato da “Noi, Associazione Famiglie 
Padovane contro la Droga e l’Emarginazione”, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche 
Sociali (settore Servizi Sociali) del Comune di Padova. 

x Attestato di partecipazione al convegno dal titolo “Il lavoro di strada e la prevenzione del disagio, 
delle dipendenze e dell’Aids: esperienze a confronto della Regione del Veneto”, tenutosi a 
Martellago (VE) il 13 febbraio 1998. Il convegno è stato realizzato dalla Regione Veneto, 
A.U.S.S.L. n° 13. 

x Corso di formazione sul “Controllo di gestione”, svoltosi dal 20 al 22 febbraio1998 presso la 
sede della “Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids” (L.I.L.A.) di Bologna. 

x Corso di “Formazione all’attività politico associativa”, svoltosi in quattro moduli presso il 
Centro Studi della L.I.L.A. di Milano, dal 26 settembre ‘98 al 25 aprile ‘99. 
I° modulo: “Dall’intervento sociale al mondo politico”; 
II° modulo: “Fare politica a livello locale”; 

     III° modulo: “Il ruolo ed il rapporto con i mass media”; 
     IV° modulo: “Le Politiche. Soggettività e autonomia nel contesto politico attuale”. 
x Corso di formazione “Lavorare e dirigere per obiettivi”, svoltosi periodo ottobre/novembre 

1998 presso la sede del Gruppo Promotore L.I.L.A. di Padova. 
 
LINGUE STRANIERE: 
 
x Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua spagnola. 
x Buona conoscenza della lingua inglese. 
x Conoscenza scolastica della lingua francese. 
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