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ESPERIENZE PROFESSIONALI :
Ha insegnato in qualità di “maestro” presso l’istituto statale Alberghiero di Spoleto
Storia del Teatro, sistema e tecnica della recitazione, storia del costume e del teatro.
Ha svolto funzioni ed attività quale consigliere nel Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Perugia (attuale
ATER Umbria) fino alla data del 29 giugno 1997 a seguito di decreto di nomina del Presidente
della Giunta Regionale n. 684 del 20.10.1995.

Ha contribuito al recupero, all’individuazioni di nuove aree di sviluppo per la
realizzazione di alloggi per l’edilizia popolare nei comuni della provincia di Perugia.
Ha svolto attività e funzione di Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Mobilità,

Attuazione Strumenti Urbanistici, PUP e Urbanistica dei Parcheggi fino alla data del 11 ottobre
2011 a seguito dell’Ordinanza N. 1 del 29 maggio 2008 del Presidente del Municipio VIII del
comune di ROMA, municipio “Roma delle Torri”.
Ha svolto funzione ed attività di Vice-Presidente del Municipio VIII del comune di
ROMA, municipio “Roma delle Torri”, fino alla data del 11 ottobre 2011,a seguito di nomina
con Ordinanza N. 7 del 23 giugno 2010.
Si è interfacciato nelle conferenze dei servizi ed i relativi dipartimenti di Roma Capitale
per l’individuazione ed il coordinamento della realizzazione per le relative opere di
urbanizzazioni complementari alla realizzazione della Metro C e TAV.
Servizi e realizzazioni di opere che hanno apportato un significativo cambiamento a favore del
miglioramento della qualità della vita degli abitanti, del territo e dei suoi fruitori.
Ha indetto numerose procedure per la manutenzione del verde pubblico ed arredo
urbano, anche attraverso project financing di interesse pubblico ed al contempo privato.
Dopo decenni di degrado ha proceduto all’assegnazione di lavori straordinari di manutenzione
e rifacimento di strade significative come : viale Quaglia, via di Vermicino, via di Torrenova,
viale dei Romanisti, ecc.. ...
Ha riorganizzato la mobilità, i parcheggi ed i trasporti pubblici, realizzato e
programmato il completamento dell’illuminazione pubblica e la rete fognaria in quartieri come
Borghesiana, Giardinetti, Villa Verde, Torre Maura, Corcolle, Prato Fiorito, Torre Maura, ecc....
Ha attuato gli investimenti dei consorzi dei privati costruttori per il completamento
delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie nei quartieri di nuova realizzazione, Ponte
di Nona, Castel Verde, Colle Prenestino, Colle del Sole, ecc .....
Ha attuato gli strumenti urbanistici per il completamento dei nuovi quartieri, con
l’integrazione di aree gioco per bambini, aree verdi, servizi per la mobilità e la sicurezza
pubblica.
Ha contribuito alla riorganizzazione dei Toponimi ed all’integrazione e completamento
della Toponomastica, alla gestione dell’edilizia scolastica con interventi di lavori ordinari e
straordinari alla gestione del verde pubblico.
Ha programmato investimenti a lungo e breve termine per il completamento delle
opere di primaria urbanizzazione relative alla rete di acque chiare e scure, illuminazione
pubblica, parcheggi, , aree di sosta, piste ciclabili e pedonali, nei quartieri di Tor Bella Monaca,
Fontana Candida, Torre Gaia, Torre Angela, Borgata Finocchio, ecc .. ..
Si è interfacciato con le commissioni consiliari ed i relativi dipartimenti, concertando le
esigenze tra i comitati di quartiere ed i consorzi dei privati costruttori, i centri anziani, le

associazioni, gli enti e le istituzioni, per il completamento di opere concessionarie di servizi
pubblici.
Ha svolto attività di controllo e gestione delle risorse umane negli uffici di competenza
delle deleghe assessoriali, privilegiando i rapporti umani a tutela della dignità e della stessa
produttività dei dipendenti.
Ha indetto conferenze di servizio ed assemblee aperte anche alle forze sindacali al fine
di garantire la sicurezza pubblica dei cantieri, dei suoi operatori e dei dipendenti degli uffici
comunali.

Titoli, Istruzione e formazione:
-

Diploma di Geometra con voti 52/60 conseguito nel 1988 presso l’Istituto “Giovanni
Spagna” di Spoleto;

-

Iscritto all’ordine Nazionale Giornalisti tessera n ° 106545 all’ordine regionale dell’Umbria
dal 18 maggio 2000 nell’elenco Pubblicisti;

-

Diploma in recitazione conseguito presso l’Accademia D’Arte Drammatica in Roma
matricola n ° 00238 conseguito nell’anno accademico 1992/1993 con il punteggio di
90/110:
La durata triennale ha consentito l’approfondimento delle materie, quali, il sistema della

recitazione, storia del teatro e del costume, psicotecnica, danza e scherma.
In questi anni svolge un’intensa attività teatrale, interpretando in numerosi teatri
romani, con la compagnia teatrale dell’accademia, i più svariati testi teatrali e poetici; dal
Goldoni al Pirandello; dal Foscolo al D’annunzio.
Nel settembre 1993 lavora per il Teatro Lirico Sperimentale “ Adriano Belli ”
interpretando la parte di “ Lillas Pastia ” nella “La tragédie de Carmen “ regia di Giorgio
Pressburger presso il teatro Caio Melisso di Spoleto.
Autore di pensieri ed appunti teatrali tra cui un significativo testo teatrale “Alessandro Magno”
ed una raccolta di poesie “Ombre e Passioni ”.
Altre informazioni

Da oltre 20 anni è nel mondo della comunicazione, nella realizzazione di format, della
produzione di programmi televisivi e nella promozione del territorio tramite la società AD
communication coop a r. l. e l’associazione culturale “Le Rondini.
Non ultimo dei format realizzato “PIACERE ITALIA” visibile inserendo sul canale
Youtube “ Piacere Italia Palinuro ”.
Il format ci porta in viaggio a conoscere posti, cultura, cucina, arte, curiosità e tanto altro
dell'Italia.
Un personaggio del luogo ci farà da guida raccontandoci e mostrandoci le meraviglie e le
curiosità del posto.
Regia di Andrés Arce Maldonado e prodotto da “ Le Rondini Communication”.
Per oltre 15 anni è stato ideatore, produttore esecutivo e fornitore di contenuti
giornalistici ed editoriali per il Gruppo Edoardo Caltagirone di documentari e rubriche televisive
quali: “Rotocalco dall'Umbria T9”, “TG9 Umbria”, “Piaceri dell’Umbria T9”, “Piaceri del Lazio T9”.
E’ possibile visionare alcune puntate delle sopraelencate rubriche inserendo i medesimi
titoli nel canale Youtube.
Il 13 dicembre 2008 il Corecom Umbria nel concorso “ Comunicare in Umbria” tra i 41
programmi pervenuti dalle 27 emittenti di diverse regioni italiane premia lo premia al primo
posto con l’emittente T9 con la produzione televisiva “ Il rischio non è un mestiere ”.
Inoltre è stato fornitore di una vasta gamma di documentari e video, rubriche e speciali
di approfondimento per conto di enti, comuni, istituzioni, regioni, associazione ed aziende,
ecc... , realizzando per loro conto una serie di video, filmati e format; oltre 200 referenze tra
privati, enti ed istituzioni.
Solo per citarne alcuni: “Terre dell’Olio e del Vino”, “Vinitaly”, “Italia in Camping”, “ Per
Borghi andando .. ..” “Saperi e Sapori”, “Mare&Vento”, “Essere e Benessere”, “Storia di Arti e
Mestieri”, “ Lungo la Via Francigena .. ..”, “ newSport”, “Bio Tour Umbria”, “ Lungo la via del
Tempo ... ...” ecc ... ...
Ha realizzato le seguenti produzioni; "Un cammino di cultura ... un cammino di fede”
- Via Appia e Via Flacca – Commissionato da Comuni interessati per la presentazione di un
Progetto Europeo, visibile https://www.youtube.com/watch?v=G-t5LqavAOY ;
" In cammino verso Gerusalemme " - Tratto Terracina - Monte San Biagio - Fondi Commissionato dalla XXII ° Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni,
visibile https://www.youtube.com/watch?v=hf2EpH8zC3o

Da circa tre anni è amministratore unico della società agricola Le Valli del Sole srl con
sede in Spoleto di cui è proprietario.

L’azienda agricola è dedita all’allevamento ovino di pura razza Comisana, iscritta
nell’albo genealogico nazionale, linea latte, il cui gruppo riproduttore è stato acquistato
direttamente dal Centro Genetico Assonapa di Siena.
Attualmente la società agricola è proprietaria di circa 300 capi, inoltre dispone di oltre
50 ha di cui circa 35 ha sono ubicati nel comune di Sant’Anatolia di Narco con il relativo ovile
comunale per l’alpeggio estivo.
La consistenza delle proprietà, il numero dei capi presenti nel registro stalla e gli affitti
hanno consentito all’azienda l’approvazione nell’ultimo PSR un investimento di circa 500 mila
euro.
Tale investimento permetterà all’azienda un traguardo più agile per il completamento
degli obbiettivi prefissati e la realizzazione di un caseificio aziendale per la trasformazione e la
vendita dei propri prodotti al fine di completare la filiera Km 0.
Autori preferiti:
Victor Hugo, William Shakespeare, Jean-Baptiste Poquelin (Molière), Luigi Pirandello

... .... Con le sue commedie dimostrò la sua grande capacità di analisi dell’animo umano ......
Poeti preferiti:
Giacomo Leopardi, Ugo Foscolo, Pablo Neruda

.... io sono quella che tu fuggi ....
Non ha mai riportato condanne Penali.
Professione: Imprenditore nel settore della comunicazione ed Imprenditore Agricolo
Delegato Nazionale sindacale dell’ Associazione Italiana Coltivatori
Gestore crediti NPL su mandato di FBS RE Gruppo Banca Ifis e Bay Wiew Italia
Spoleto 07 agosto 2019
In fede
Angelo Dominici
allegati:
Certificato Generale del Casellario Giudiziale ( NULLA )
Certificato dei Carichi Pendenti (non risultano carichi pendenti)

