
Autorizzo l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento - presa altresì  visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali del Partito “+Europa” - che 

saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive 

modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e secondo le 

modalità a ciò strettamente collegate. 

CURRICULUM VITAE 
 

NOME COGNOME   DOMENICO TARATUFOLO 

 

Dati personali 

Data e luogo di nascita:   17/10/1965 a TARANTO 

Comune residenza: MATERA 

 

Esperienze lavorative 

● da Aprile 2000 a tuttora – “Q” Service Srl già “Q” Service Snc 
settore o attività dell'azienda: settore immobiliare 

Tipo e dimensione Azienda: attività di intermediazione immobiliare e finanziaria con esperienza pluriennale 

sul territorio regionale e nazionale, specializzata nella compra vendita di immobili civili, commerciali, 

industriali e terreni agricoli. 

Ruolo: Legale rappresentante e Amministratore Unico, partecipazione di quote societarie di 

maggioranza. 

● da Gennaio 1994 fino al 2000 – Resintex Srl  
settore o attività dell'azienda: produzione manufatti in vetroresina  
 

Ruolo: Legale rappresentante e Amministratore Unico, compartecipazione di quote societarie 

Tipo e dimensione Azienda: impresa: azienda ubicata nella zona P.I.P. di Matera con uffici e opificio annesso 

con 5 dipendenti. La società operava e si faceva Apprezzare come partner e indotto di numerosi marchi 

nazionali nel settore automotive tra cui (MenariniBus – Iveco – FerroSud – Domar). 

● dal 1989 al 1993  – Soc Coopersport arl 

settore o attività dell’azienda: gestione parcheggi e impianti sportivi 

Ruolo: Vice Presidente 

Tipo e dimensioni Azienda: i soci/dipendenti costituivano una forza lavoro di circa 20 unità. La Cooperativa 

si occupava di gestione dei parcheggi (Committente Comune di Matera) e tutti gli impianti sportivi della città 

di Matera (campo scuola – campo sportivo XXI Settembre – PalaSassi – Tensostruttura – campo sportivo La 

Martella). 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

● dal 1999 a tuttora: Amministratore Unico, già Presidente, della società sportiva dilettantistica 
Real Team Matera C5 iscritta campionati regionali e nazionali F.I.G.C.   
●  dal 2004 a tuttora: Presidente Provinciale di Matera F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti 
Immobiliari Professionali) che si occupa della tutela e rappresentanza della categoria degli agenti 
immobiliari e finanziari.  
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● Istruzione 
Ultimo titolo conseguito, 1984/1985 diploma di maturità quale Perito Istituto Tecnico Commerciale per 
Ragionieri con voto 36/60. 
 

Conoscenze linguistiche 

● Lingua: Inglese  livello B1 

● Lingua: Francese livello B2 
 

Ulteriori informazioni 
La pluriennale esperienza al servizio del sociale e dello sport maturata nella gestione delle società sportive e 
anche come rappresentante di categoria degli agenti immobiliari e nel mondo delle cooperative, mi ha 
consentito di rapportarmi quotidianamente con i bisogni dei cittadini. Con spirito propositivo e partecipativo 
credo possa essere utile rappresentare questi fabbisogni per migliorare le condizioni sociali ed ambientali della 
nostra comunità. 
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