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INFORMAZIONI PERSONALI Mauro Acito 

 

via Ridola, 13, 75100 Matera (Italia) 

3204625325    

mauacito@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 07/11/1992 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/2018–alla data attuale Assistente di produzione

Fondazione Matera-Basilicata 2019, Matera (Italia) 

- Assistenza alla direzione

- Assistenza alla produzione delle mostre e degli eventi connessi

- Organizzazione e gestione degli eventi interni ed esterni

 

08/2018–alla data attuale Amministratore unico

Torretta srl, Matera (Italia) 

- Ideazione e progettazione business plan

- Project management e direzione artistica

- Fundraising

- Gestione contatti

01/2017–11/2017 Fondatore e Project manager

La Buca (progetto non concluso), Matera (Italia) 

- Ideazione e progettazione business plan

- Project management e direzione artistica

- Fundraising

- Gestione contatti

04/01/2017–30/06/2017 Assistente di produzione

MIMA - Millenium Iconoclocast Museum of Arts, Bruxelles (Belgio) 

- Assistenza alla direzione museale ed alla produzione mostre ed eventi

- Assistenza curatoriale e gestione del rapporto con artisti

- Assistenza alla gestione e creazione contenuti pagine social (Instagram, Facebook)

- Documentazione fotografica

- Organizzazione e gestione degli eventi interni ed esterni (privatizzazioni)

- Responsabile merchandising e bookshop

02/09/2016–12/09/2016 Assistente alla produzione presso Nuart Festival

Stavanger (Norvegia) 

- Assistenza alla produzione del festival 

- Assistenza artisti internazionali indoor ed outdoor
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09/05/2015–22/11/2015 Tirocinio presso "The Bridges of Graffiti"

Associazione Inossidabile, Venezia (Italia) 

- Controllo accessi e bigliettazione

- Gestione quotidiana e straordinaria dello spazio espositivo

- Addetto alle visite guidate in italiano e inglese

- Gestione e controllo del Bookshop

- Addetto ai rapporti con il pubblico e responsabile social media

03/11/2013–05/11/2013 Steward presso lo stand "Matera2019" c/o fiera "DNA.Italia"

Torino (Italia) 

- Addetto al welcome desk

- Pubbliche relazioni

- Logistica

20/07/2013–20/08/2013 Membro staff internazionale presso "Festival Covreu-Feu"

Nantes (Francia) 

- Preparazione area festival

- Accoglienza e gestione pubblico

- Pulizia area festival

20/07/2012–20/08/2012 Membro staff internazionale presso "Leigo Lake Music Festival"

Otepaa (Estonia) 

- Preparazione area festival

- Assistenza cuoco e cucina

- Accoglienza e gestione pubblico e artisti

- Organizzazione tempo libero dei volontari internazionali

- Pulizia area festival

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2014–alla data attuale Studente presso

Università Ca' Foscari, Venezia 

Corso magistrale in Economia e Gestione dell'arte e delle attività culturali (EGART)

10/2011–07/2014 Laureato presso

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

Corso triennale di Studi internazionali, dello Sviluppo e della Cooperazione

Votazione finale: 106/110

10/2006–07/2011 Diplomato presso

Liceo Classico "E. Duni", Matera (Italia) 

Votazione finale: 90/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 B2 B2 B2 B2

francese B1 B1 A2 A2 A2

Certificato livello A2 Centro Linguistico di Ateneo - Università Ca' Foscari Venezia 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità di linguaggio e abilità di mediazione acquisite attraverso esperienze in ambienti 
multiculturali e in contesti particolari.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di programmare le scadenze e di portare a termine le consegne nei tempi stabiliti e 
abitudine al lavoro di squadra maturato nel corso delle esperienze all'estero. Abitudine al lavoro 
straordinario e inatteso e capacità di gestione dello stress causato da eventi imprevisti in ambienti non
familiari, sviluppato grazie ad esperienze di relazione con pubblico numeroso e vario. 

Adattamento e flessibilità a situazioni inaspettate e straordinarie.

Competenze digitali Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Buona padronanza della piattaforma Mac

Altre competenze Appassionato e conoscitore del mondo della street art e dell' arte urbana.

In possesso di conoscenze di stampa serigrafica su carte e tessuto.

Co-fondatore del gruppo "Profumo di Svolta", operante soprattutto a Matera e in Basilicata.

Patente di guida AM, B
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Adempimenti!ai!sensi!del!D.!Lgs.!8!aprile!2013,!n.!39!"Disposizioni!in!materia!di!inconferibilità!e!incompatibilità!di!incarichi!presso!
le!pubbliche!amministrazioni!e!presso!gli!enti!privati!in!controllo!pubblico,!a!norma!dell'articolo!1,!commi!49!e!50,!della!legge!6!
novembre!2012,!n.!190!e!del!D.!Lgs.!33/2013!come!modificato!dal!D.!Lgs.!97/2016!"Revisione!e!semplificazione!delle!disposizioni!
in!materia!di!prevenzione!della!corruzione,!pubblicità!e!trasparenza"!

Il#sottoscritto#Mauro#Acito#nato#a#Matera#(MT)#CF.#CTAMRA92S07F052J#in#qualità#di#collaboratore#della#Fondazione#Matera#C#Basilicata#
2019#

C#preso#atto#delle#disposizioni# contenute# l'art.#20#del#D.# Lgs.#8#aprile#2013,#n.39,# in#materia#di# inconferibilità#e# incompatibilità#di#
incarichi#presso#le#pubbliche#amministrazioni#e#presso#gli#enti#privati#in#controllo#pubblico;#

C#preso,#altresì,#atto#delle#disposizioni#dell'art.#14#del#D.#Lgs.#33/2013#e#s.m.e#i.;#

C#consapevole#delle#sanzioni#penali#prescritte#dall'art.#76#del#D.P.R.#28#dicembre#2000,#n.#445#e#s.m.i.,#e#delle#conseguenze#prescritte#
dall'art.#20,#comma#5,#D.#Lgs.#n.#39/2013,#nel#caso#di#dichiarazioni#mendaci#e#falsità#in#atti,#sotto#la#propria#responsabilità#

DICHIARA'

C# di# non# ricadere# in# alcuna# delle# cause# di# inconferibilità# previste# dal# D.# Lgs.# 39/2013# ed# in# particolare# in# quelle# di# cui# all'art.# 3#
(inconferibilità#di#incarichi#in#caso#di#condanna#per#reati#contro#la#pubblica#amministrazione),#all'art.#4#(inconferibilità#di#incarichi#nelle#
amministrazioni#statali);##

C#di#non#ricadere#in#alcuna#delle#cause#di#inconferibilità#di#cui#all'art.#20,#comma#5,#D.#Lgs.#39/2013#per#aver#rilasciato#dichiarazioni#
sostitutive#mendaci;#

C#di#non#trovarsi#in#alcuna#delle#cause#di#incompatibilità#previste#dal#D.#Lgs.#39/2013#e#in#particolare#in#quelle#di#cui:#

o all'art.#9#(incompatibilità#tra#incarichi#e#cariche#in#enti#di#diritto#privato#regolati#o#finanziati#nonché#tra#gli#stessi#incarichi#
e#le#attività#professionali)#

o all'art.#12#(incompatibilità#tra#incarichi#dirigenziali#interni#e#esterni#e#cariche#di#componenti#degli#organi#di#indirizzo#nelle#
amministrazioni#statali,#regionali,#locali)#

o all'art.#13#(incompatibilità#tra#incarichi#di#amministrazione#de#ente#di#diritto#privato#in#controllo#pubblico#e#cariche#di#
componenti#di#organi#di#indirizzo#politico#nelle#amministrazioni#statali,#regionali,#locali)#

C#di#essere#consapevole#che#ai#sensi#di#quanto#disposto#dall'art.#20#del#D.#Lgs.#39/2013,#la#presente#dichiarazione#sarà#pubblicata#sul#
sito#della#Fondazione#Matera#–#Basilicata#2019#e#di#prestare#il#relativo#consenso#anche#ai#sensi#di#quanto#disposto#dal#D.#Lgs.#30#giugno#
2003,#n.#196#e#s.m.e.i;#

C#di#non#svolgere#altri#incarichi#o#attività#professionali#ovvero#di#non#essere#titolare#di#cariche#in#altri#enti#pubblici#o#privati#regolati#o#
finanziati#dalla#pubblica#amministrazione;#

C#ovvero,#in#relazione#al#punto#precedente:#di#svolgere#altri#incarichi#o#attività#professionali#ovvero#di#essere#titolare#di#cariche#in#altri#
enti#pubblici#o#privati#regolati#o#finanziati#dalla#pubblica#amministrazione#qui#di#seguito#indicati#unitamente#ai#compensi#percepiti:#

__________________________________€#_______________________________________________#

Dichiara,#infine,#di#non#trovarsi#allo#stato#in#situazioni,#anche#potenziali,#di#conflitto#di#interesse#con#l'attività#svolta,#e#di#impegnarsi#a#
rendere#annualmente#una#analoga#dichiarazione#ai#sensi#dell'art.#20,#co.#2,#D.#Lgs.#39/2013,#e#a#comunicare#tempestivamente,#con#
una#nuova#dichiarazione,#eventuali#variazioni#del#contenuto#della#presente#dichiarazione.#

#

Data#e#firma##

Matera,#18#ottobre#2019#
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