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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MICHELE SOLLECITO  

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  mikesolle@hotmail.it 

michele.sollecito@comune.giovinazzo.ba.it 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29/04/1983 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Luglio 2013 ad oggi  Editor, cofondatore e presidente società cooperativa “LiberBook” 
www.liberbook.eu (progetto vincitore concorso Regione Puglia “Principi 
Attivi” 2012). 

 

• Luglio 2017- ad oggi   Vicesindaco e assessore alle politiche sociali ed educative, pubblica istruzione, 
partecipazione civica del Comune di Giovinazzo (BA). 

 

• Giugno 2012-Giugno 2017  Vicesindaco e assessore alla solidarietà sociale, sanità, pubblica istruzione, 
legalità e trasparenza del Comune di Giovinazzo (Bari). 

   

   

• Febbraio 2011-Gennaio 2012  Collaboratore free-lance edizioni “La Meridiana” – Molfetta (BA) 

 

• Ottobre 2010-Marzo 2012  Collaboratore free-lance di Progedit s.r.l. Bari (attività di copyediting e 
proofreading di libri editi da Laterza, Carocci, Giunti). 

 

• Gennaio - Marzo 2008  Stage presso Omnibook S.a.s. Bari 

 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Maggio-Giugno 2016   Laboratorio di management e marketing delle imprese culturali e creative a cura 
di Tecnopolis PST - Project Smart Inno. 

 

• Febbraio-Aprile 2016  Corso di alta formazione politico istituzionale della Fondazione “Eunomia” – 
Firenze: “l’Italia nella transizione”. 

 

• Agosto 2015  Summer School “Government and Citinzenship” Progetto RENA. 

 

• Febbraio-Aprile 2015  Corso di alta formazione politico istituzionale della Fondazione “Eunomia” – 
Firenze: “Cantiere Italia. Come le riforme stanno cambiando il Paese”. 

 

• Febbraio-Aprile 2014  Corso di alta formazione politico istituzionale della Fondazione “Eunomia” – 
Firenze: “Quale Europa per l’Italia?” 

 

• Luglio 2012–Marzo 2013  Scuola nazionale ANCI (Roma) per giovani amministratori “corso di formazione 
specialistica in amministrazione municipale ForsAm” e conseguimento attestato 
finale. 

 

• Aprile 2011  Dottore di ricerca in Scienze Letterarie (Letterature moderne e comparate) con 
tesi sul teatro dei fratelli Goncourt (settore scientifico-disciplinare L-Lin/03). 

 

• Gennaio 2008-Dicembre 
2010 

 Dottorando di ricerca in Scienze Letterarie (Letterature moderne e comparate), 
corso istituito presso il Dipartimento di lingue e tradizioni culturali europee della 
Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
 

 

• Ottobre-Dicembre 2007  Corso professionale per redattore editoriale free-lance presso Omnibook S.a.s. 
in Bari. 

 

• Luglio 2007  Laurea magistrale in Editoria multimediale e libraria conseguita presso la facoltà 
di Lettere dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Votazione finale: 110 e 
lode. 

 

• Luglio 2005  Laurea in Lettere con indirizzo in editoria e giornalismo conseguita presso la 
facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Votazione finale: 
110 e lode. 

 

• Ottobre 2004-Marzo 2005  Semestre accademico compiuto presso l’Università di Parigi “Paris IV–
Sorbonne” nell’ambito del progetto Erasmus. 

 

• Settembre-Novembre 2002  Viaggio studio in Alberta, Canada. 

 

• Luglio 2002  Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo-ginnasio “Matteo Spinelli” 
di Giovinazzo (BA). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione 
orale 

 OTTIMA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Sistemi Operativi: Windows 7 e successivi, Mac OS X e successivi. 
Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, PowerPoint e Publisher. 
Adobe: discreta conoscenza di InDesign. 
Abby: ottimo utilizzo di Abby Fine Reader Professional 
Scanner Atiz “Book Pro” 
Software “Book Drive Pro” per l’editing connesso alla digitalizzazione dei 
testi con scanner Atiz “Book Pro” 
Social Network e Piattaforme per invio e gestione di newsletter, email e 
SMS 
Open Journal System 
 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 Le rapport de la censure sur Henriette Maréchal des frères Goncourt, dans 
«Revue italienne d’études françaises», n. 1, 2011, pp. 234-242, 
http://www.rief.it 
 
La « società educante » alla base della « Next Polis », in Next Polis, idee 
per la #cittàdidomani, Marsilio, Venezia, 2015. 
 

Pubblicazioni di Storia locale 

 

Note Storiche sulla Confraternita di Santa Maria degli Angeli in 
Giovinazzo, Centro Studi Meridionali, Giovinazzo 2012. 
 
 

http://www.rief.it/
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PATENTE   Patente B – automunito. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Vicepresidente di “Next Polis”, associazione di giovani, provenienti dalle 
professioni più disparate, che hanno trovato un punto di contatto 
nell’amministrazione della res publica. Next Polis vuole essere un approccio 
nuovo alla costruzione dell'ambiente urbano in cui viviamo, partendo 
dall'assunto che ogni competenza è importante per innovare e ripensare 
l'ambiente che ci circonda. Next Polis è strumento web, ma anche esperimenti 
editoriali e collaborazioni con le reti trans-urbane in giro per l'Europa. In una 
parola, scambio di esperienze. 

 

Eletto consigliere comunale nella lista civica “Giovinazzo Città del Sole” alle 
elezioni amministrative del 6-7 maggio 2012. 

 

Da gennaio 2015 membro della Commissione Nazionale ANCI Pubblica 
Istruzione 

 

Socio RENA – intelligenza collettiva al servizio dell’Italia. 

 

Eletto consigliere comunale nella lista civica “Giovinazzo Città del Sole” alle 
elezioni amministrative dell’11 giugno 2017. 

 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03 su "La tutela dei dati personali", il sottoscritto 
autorizza espressamente l’azienda a trattare, inserire e conservare nella banca dati elettronica 
tutti i dati contenuti nei documenti ricevuti. 

 

Giovinazzo, 20/09/2017 

 

Michele Sollecito 

 


