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C u r r i c u l u m  v i t a e  
 

GIOVANNI MUOIO 
Nato a Cava de’ Tirreni il 1 febbraio 1952 
 

Telefono ufficio   089.4456112 

e-mail     ad@metelliaservizi.it  

 

Diploma di perito meccanico  

E S P E R I E N Z A  P R O F E S S I O N A L E  

 
03/2009 08/2010 Incarico di staff alla Direzione con compiti di Funzione Consulenza e 

Revisione  e Organizzazione -  Privacy e Trasparenza –  

 
09/2007 02/2009 Direttore della Ghenos Consultant srl  società di Servizi Informatici e supporti 

applicativi delle Banche di Credito Cooperativo Campane 

 
2007 1996 Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo  

Responsabile del settore sviluppo della cooperazione e marketing con la 

responsabilità del coordinamento societario e commerciale delle società regionali 

partecipate dalle BCC: 

 Principati servizi assicurativi con l’incarico di componente del C.d.A.;  

 Marnik Tour srl con l’incarico di Vice Presidente del C.d.A.; 

 Ente di formazione Rosario Pingaro con l’incarico della Direzione; 

Maggio 

Maggio 

1996 

1991 
GHENOS Informatica srl società di elaborazione dati della Campania 

Direttore della società regionale per la elaborazione dati e la gestione 

organizzativa delle BCC Campane. 

Aprile  

Aprile  

 

1991 

1987 
COOPELD SCRL Società Informatica delle CRA 

Assunto con la funzione di dirigente ed il grado di funzionario. 

Direttore della filiale di Salerno e della nascente filiale Cosenza. 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marzo 

1987 

1986 

1984 

 

1980 

 

 

 

 

 

1978 

 

1975 

 

1973 

Direttore di produzione dello stesso stabilimento. 

Responsabile organizzazione e logistica Industriale per lo stabilimento di 

Battipaglia, con la responsabilità dei trasporti, programmazione della produzione  

ed approvvigionamenti delle materie prime. 

Assegnato al gruppo di gestione commerciale e avviamento nuove società di 

prodotto in Italia e all’estero, nel ruolo di capo progetto ha diretto l’avviamento dei 

sotto elencati stabilimenti: 

                      Gommafer S.p.A. con sede a  Ferrandina provincia di Matera; 

                      Moltex con sede a Barcellona (Spagna); 

                      Metzler con sede a Lindau  (Germania). 

Assegnato al gruppo “sviluppo organizzazione” con il compito di presentare ed 

installare i supporti organizzativi SW in tutte le società del gruppo in Italia. 

Assegnato alla Direzione Organizzazione e Informatica con sede a Milano con 

l’incarico di analista delle procedure di produzione destinate alla meccanizzazione. 

Assunto come impiegato è destinato a ricoprire il ruolo di assistente della 

produzione. 

SMAE S.p.A. gruppo Pirelli. 
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INCARICHI 
1997  Direttore Generale dell’Ente di Formazione Rosario Pingaro struttura dedita alla 

formazione dei soci clienti e dipendenti del Credito Cooperativo 

1999  Componente del C.d.A. della Principati Servizi Assicurativi  società di proprietà 

delle Banche di Credito Cooperativo Campane 

2000  Vice Presidente vicario della Banca di Credito Cooperativo di Cava de’ Tirreni 

 

2004  Vice Presidente vicario Marnik Tours srl società di viaggi di proprietà delle Banche 

di Credito Cooperativo Campane  

   

2005  Liquidatore della società Marnik Tours srl 

 

2006                        Componente della commissione nazionale sulla comunicazione  

 

 

F O R M A Z I O N E  
 
Ghenos Scuola di fomazione del Credito Cooperativo 

Il ritorno degli investimenti nelle società di servizio. 

Ghenos  Scuola di fomazione del Credito Cooperativo 

Formazione  sull’analisi del territorio e le opportunità di mercato. 

Coopeld Scuola di fomazione del Credito Cooperativo 

Area mercato, la funzione di pianificazione e controllo nel piano strategico commerciale. 

PIRELLI IFAP Desenzano (Centro di formazione Pirelli) 

Formazione professionale sulla gestione dei risultati di vendita. 

PIRELLI IFAP Desenzano (Centro di formazione Pirelli) 

Corso sullo sviluppo delle tecniche di contatto. 

PIRELLI IFAP Desenzano (Centro di formazione Pirelli) 

Corso TQS e qualità percepita. 

PIRELLI SDA Bocconi 

Formazione professionale sulle tecniche di vendite e Marketing. 

PIRELLI SDA Bocconi 

Formazione professionale sulle motivazioni di un gruppo di lavoro. 

PIRELLI SDA Bocconi 

Formazione professionale sulle tecniche di gestione di un gruppo di lavoro. 

PIRELLI SDA Bocconi 

Formazione professionale sul controllo degli investimenti. 

PIRELLI ISTUD Belgirate 

Formazione professionale sulle tecniche di gestione del Tempo Manageriale. 

PIRELLI ISTUD Belgirate 

Formazione professionale sulla gestione globale dei progetti. 

PIRELLI IBM Lambrate 

Corso sulla gestione delle risorse economiche ed investimenti nel settore informatico. 

PIRELLI ISTUD Belgirate 

Formazione professionale sulle tecniche di approvvigionamento ed acquisti. 

PIRELLI Istituto AISL Milano 

Corso sulle tematiche dei rapporti sindacali. 

PIRELLI Istituto AISL Milano 

Corso sulla gestione delle risorse umane. 

PIRELLI Corso di formazione presso la IBM di Segrate Milano. Durata complessiva 5 mesi gestione e analisi 

dei Sistemi Informativi. 

PIRELLI Istituto AISL Milano 

Corso sulla gestione dei materiali della produzione. 

 

 

       Giovanni Muoio 


