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Curriculum Vitae di Gaetano Cordella 
 
Dati anagrafici 
Nato a Bari il 13 ottobre 1973 
CF:CRDGTN73R13A662U 
Residente a Copertino (LE) via Tancredi D’Altavilla sn – CAP 73043 
cell. 320.4310926 – 335.7772718; e-mail: taniocordella@gmail.com  
 
 

Esperienze Professionali 
 
Settembre 2014 in corso- Moda Group SpA, FIORE Immobiliare srl, City Uno srl, City tre srl  
Responsabile Ricerca, Sviluppo, Marketing e Comunicazione. 
Riporto diretto all’Amministratore Unico. 
Alcune attività/responsabilità nelle aziende del Gruppo: 
Sviluppo e  Ricerca: rapporti con i consulenti tecnici e legali, Valutazioni edilizie/urbanistiche; 
ricerca, valutazione e scelta nuovi siti per nuove aperture e/o realizzazione nuove strutture e start 
up, valutazione preventivi per appalti e forniture, implementazione tecnologie alternative e 
risparmio energetico, coordinamento progettisti e consulenti e partecipazione alle scelte 
progettuali, gestione immobiliare e manutenzione degli immobili aziendali. 
Marketing e Comunicazione: Definizione e Implementazione delle strategie di Marketing e 
creazione delle campagne di comunicazione e d’immagine, Rapporti con le Istituzioni, 
Comunicazione interna, Pubbliche relazioni e ufficio stampa, Definizione degli eventi e 
organizzazione. 
Risorse Umane: Formazione del personale, piani di incentivazione e budget; redazione dei 
mansionari e delle procedure aziendali; gestione delle relazioni Sindacali; Selezione per nuove 
aperture. 
 
Gennaio 2011 settembre 2014 - Moda Group SpA, FINSECO Srl, FIORE Immobiliare srl, City tre srl 
Responsabile Ricerca, Sviluppo e Risorse Umane - 160 unità complessive. 
Riporto diretto all’Amministratore Unico. 
Alcune attività/responsabilità nelle aziende del Gruppo: 
Ricerca, valutazione e scelta nuovi siti per nuove aperture e/o realizzazione nuove strutture, 
valutazione preventivi per appalti e forniture, implementazione tecnologie alternative e risparmio 
energetico, coordinamento progettisti e consulenti, rapporti con i consulenti tecnici e legali. 
Collaborazione alla definizione delle strategie di Marketing e Comunicazione. Definizione degli 
eventi e organizzazione. Pubbliche relazioni e ufficio stampa, rapporti con le Istituzioni. 
Gestione del personale di diverse tipologie di CCNL all’interno del Gruppo; Implementazione e 
gestione processo di selezione del personale; definizione dei costi del personale pianificati e analisi 
delle variazioni a consuntivo; Analisi e controllo della produttività risorse del gruppo e 
monitoraggio costi risorse interne ed esterne; Formazione del personale, predisposizione 
turnistica, piani ferie, piani di incentivazione e budget; redazione dei mansionari e delle procedure 
aziendali; gestione delle relazioni Sindacali. 
Comunicazione interna, valutazione periodica del personale. Reporting periodici Amministratore 
Unico, supervisione reportistica dell’area HR. 
 
Settembre 2006 – Gennaio 2011 - Moda Group SpA, FINSECO Srl, FIORE Immobiliare srl 
Responsabile Sviluppo e Ricerca – 240 unità complessive.  
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Riporto diretto all’Amministrato Unico. 
Alcune attività/responsabilità nelle aziende del Gruppo: 
Pubbliche relazioni e ufficio stampa, rapporti con le Istituzioni, rapporti con i consulenti tecnici e 
legali, ricerca, valutazione e scelta nuovi siti per nuove aperture e/o realizzazione nuove strutture, 
valutazione preventivi per appalti e forniture, implementazione tecnologie alternative e risparmio 
energetico, coordinamento progettisti e consulenti. Collaborazione alla definizione delle strategie 
di Marketing e Comunicazione. Definizione degli eventi e organizzazione. 
Formazione del personale, predisposizione turnistica e piani di incentivazione e budget; redazione 
dei mansionari e delle procedure aziendali. Implementazione e gestione processo di selezione del 
personale. 
 
Giugno 2005 – Agosto 2006 - Moda Group Srl – Lecce 
Store Manager 
Riporto diretto all’Amministrato Unico. 
Responsabile delle selezioni e Responsabile punto Vendita CityModa (fashion Retail – target medio 
alto) 60 unità complessive. 
Gestione del punto vendita, turnistica, incassi, servizi (bar, ristorante, ludoteca, sartoria), 
coordinamento capi reparto. 
   
Novembre 2003- Febbraio 2011 (F. Time fino a maggio 2005 –PT 11h fino a febbraio 2011) Comune di 
Copertino (LE) 
Istruttore Tecnico Geometra presso Settore Sviluppo (SUAP e Attività Produttive) – espletamento 
pratiche SUAP, procedimenti semplificati, autocertificati e varianti ai sensi dell’art.5 DPR 
447/1998, DIA, supporto all’ufficio commercio e agricoltura. 
 
Settembre 1998 – Ottobre 2003 - Comune di Formigine (MO) 
Responsabile Unico dei procedimenti Edilizi - Posizione organizzativa SUAP – 7 unità complessive 
(figure tecniche ed amministrative).  
Area Programmazione Pianificazione Sviluppo Economico – Ufficio Edilizia Privata e Attività 
Produttive- (Permessi di Costruire, DIA, Sanatorie ex art 13, ex art.12, idoneità alloggiative, ecc.)  
  
Marzo 1998 – Agosto 1998 - Comune di Modena 
Istruttore Geometra. 
Settore Traffico, Trasposti Pubblici e Viabilità. 
Progettazione e contabilità opere stradali, segnaletica verticale e orizzontale e problematiche del 
traffico mediante rilascio pareri e autorizzazioni in ZTL. 
 
Gennaio 1998 – Marzo 1998  - Comune di Soliera (MO) 
Istruttore Geometra. 
Area Tecnico-Manutentiva – Settore Ambiente Risorse e Manutenzione. 
preventivazione, scelta contraenti e atti di Determina su infrastrutture, impianti e arredi di 
proprietà comunale. 
 
Gennaio 1995 – gennaio 1998 - Aeronautica Militare – 104° Distaccamento Ordinario Lavori 
Demanio di Padova 
Ufficiale del Genio Aeronautico ruolo Assistenti Tecnici – grado Tenente. 
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Assistenza tecnica alla Direzione Lavori, contabilità, progettazione edile e impiantistica, studio e 
preventivazione, antinfortunistica e sicurezza nel lavoro (Capo del Centro Sicurezza 
Antinfortunistica Locale). 
 
Ottobre 1994 - gennaio 1995 - Aeronautica Militare – Scuola di Guerra Aerea S.A.A.M. di Firenze 
Allievo Ufficiale di Complemento (98° corso AUC). 
 
Aprile 1994 – agosto 1994 - Esercito Italiano – 2° Reggimento Artiglieria Campale Semovente 
“Potenza” di Barletta – Militare di Leva e Caporale  - Incarico n.3 Topografo. 

 
- - - -  - - - - 

 
Titolo di studio, Abilitazione e formazione. 
Diploma di Geometra e Abilitazione alla professione conseguiti presso l’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “Galileo Galilei” di Lecce. Numerosi i corsi di formazione e aggiornamento che spaziano 
dall’Urbanistica, Edilizia, Commercio, Suap e procedimenti amministrativi fino alla formazione 
personale e professionale, public speaking, comunicazione e  marketing. 
 
Studi in corso 
Iscritto al terzo anno del Corso di Laurea in Scienze Politiche per le Relazioni internazioni. 
 
Competenze Informatiche 
Utilizzo con padronanza del PC e conoscenza di numerosi programmi: Gestionali e Pacchetti 
applicativi, Office, Autocad, Reti Internet e Intranet, Programmi per la gestione delle pratiche 
edilizie, la contabilità dei lavori, i protocolli informatici. 
  
Lingue 
Conoscenza a livello scolastico della lingua inglese. 
 
Interessi e Hobby 
Lettura, Scrittura, Cinema, Urbanistica, impegno politico con cariche istituzionali (consigliere 
comunale del Comune di Copertino attualmente in carica). 
 
Copertino,  12 settembre 2014 

Gaetano Cordella 
 
 
Il sottoscritto Gaetano Cordella nato a Bari il 13 ottobre 1973 autorizza il trattamento dei propri 
dati personali ai sensi della L. 675/96 e l’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
 
Copertino, 12 settembre 2014 

Gaetano Cordella 


