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INFORMAZIONI PERSONALI  Giuseppe Ventrella 
 

  

  Via Leopardi, 16 72015 Fasano (Br) 

   3298177152 

 giuseppe.ventrella73@gmail.com 

 

  

Sesso M | Data di nascita 14/03/1973 | Nazionalità italiana 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE    

                                                                Eletto consigliere comunale nella lista del Partito Democratico nelle 

elezioni del 3 e                          

                                                   4 ottobre 2021 nel comune di Fasano  

 

 

Lasciare un posto migliore nel quale far vivere le future 

generazioni, è l’obiettivo che mi anima nell’amministrare la cosa 

pubblica.  

L’ente Provincia ha bisogno di una classe dirigente piena di 

entusiasmo, al punto tale da poter colmare il vuoto normativo nel 

quale si trova 

Occupazione ricoperta attualmente: Docente di scuola media 

superiore con supplenze dal 1997 al 2000. Vincitore di concorso 

nel A.S. 2000/2001 con successiva immissione in ruolo presso 

l’attuale sede di servizio senza soluzione di continuità IISS G. 

Salvemini di Fasano. 

 Dal 28 luglio 2018 a 1/10/2019 ho assolto al ruolo fondamentale, complesso 

e delicato di assessore ai LL PP. Durante questo breve ma proficuo periodo 

ho contribuito all’espletamento del bando per il nuovo palazzetto dello sport, 

la cessione da parte della Provincia e la successiva realizzazione di Via 

Attoma, il calcolo e la progettazione per l’installazione di centinaia di nuovi 

punti luce, la bitumazione di numerose strade su tutto il territorio e la 

manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico. Questi in breve 

alcuni degli interventi portati a termine. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostituire con date (da - a) Diploma di maturità A.S.1992/93 presso IPSSAR Pertini di 

Brindisi 

 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 

sindacalista della FLC/CGIL dal 2000 al 2016 

Altre competenze Altre rilevanti competenze sono quelle acquisite durante la gestione di gruppi classe  

 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


