
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   SERGIO FORTE 

 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: Matera  23/01/1974 

Comune residenza: Matera 

 

Esperienze lavorative 

● da Gennaio 1993 a tuttora – AUTOLINEE NOLE’ S.R.L. già Autolinee Gaetano Nolè Srl. 
settore o attività dell'azienda: Azienda di Trasporto Pubblico Locale.   

Tipo e dimensione Azienda: impresa operante nella Regione Basilicata e consorziata Co.Tr.A.B. con oltre 50 

dipendenti dislocati in varie sedi della provincia di Matera e Potenza. Gestione dei Trasporti Pubblici Urbani 

e scolastici nei Comuni di Ferrandina, Nova Siri e Salandra 

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

maggioranza. 

● da Febbraio 2015 a tuttora – NOLE’ GROUP S.R.L.S. 
settore o attività dell'azienda: Azienda Turistica Alberghiera e di Ristorazione.   

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

Tipo e dimensione Azienda: impresa proprietaria di immobili nel rione Sassi di Matera in fase di recupero e 

ristrutturazione edilizia. Compendio immobiliare costituito da 5 camere suite, ristorante e sala convegni. 

● da Dicembre 2019  a tuttora – FORTE GROUP S.R.L.S. 

settore o attività dell’azienda: Editoria e Comunicazione, Vendita ricambi nuovi ed usati veicoli industriali. 

Ruolo: socio unico 

Tipo e dimensioni Azienda: Editore di periodico “Eurovisione.TV”, iscritto al R.O.C. al nr. 38268, 

Autorizzazione del Tribunale di Matera nr. 1/2022. Azienda proprietaria di immobili in Matera. Dal 2019 

attiva anche nel settore della vendita di ricambistica per veicoli industriali. 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

● da Gennaio 2010 a tuttora: Componente effettivo del Direttivo Regionale A.N.A.V. di 
Basilicata (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) ramo di Confindustria Basilicata. 
● da Gennaio 2015 al Settembre 2019: componente effettivo del Consiglio Direttivo di 
Confindustria Basilicata Sezione Logistica e Trasporti. 
● da Marzo 2021 a tutt’ora: eletto componente del Consiglio Direttivo del Confapi nella sezione 
Trasporti di Matera. 
● da Marzo 2005 a tutt’ora Giornalista iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Consiglio 
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Regionale di Basilicata Elenco Pubblicisti. Tessera dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti nr. 110672, 
Editore iscritto all’Albo degli Editori nel Registro tenuto presso la Prefettura di Matera U.T.G. al nr 
37. 
● da Ottobre 2007 a tutt’ora: Direttore tecnico di Agenzia Viaggi e Turismo, iscritto nel Registro 

Regionale dei Direttori tecnici della Regione Basilicata D.G.R. n. 144/2007 al nr. 146. 

● dal 2004 a tutt’ora: Direttore d’Albergo con abilitazione della lingua Inglese, conseguito per 

esame indetto dalla Regione dell’Umbria Legge Regionale 22 Giugno 1989 n.20, elenco IV sessione 

d’esame. 

● dal 2003: Responsabile Tecnico per Imprese di gestione rifiuti conseguito con abilitazione 

della Regione Basilicata – Dipartimento Formazione Lavoro cultura e Sport, Mod. A-B-C cat 

1,2,3,4,5,6,7 ai sensi della legge nr. 845/1978. 

Istruzione 

● Ultimo titolo conseguito, 1991/1992 diploma di maturità liceale presso Liceo Scientifico Dante 
Alighieri di Matera - e votazione 43/60  

 

Conoscenze linguistiche 

● Lingua: Inglese  livello B1 
 

Ulteriori informazioni 
L’esperienza maturata nel settore del Trasporto Pubblico Locale, inteso quale servizio minimo essenziale, 
costituzionalmente garantito e l’essersi applicato sul territorio nei diversi settori di competenza che 
comprendono il  Turismo, la Comunicazione, l’Ambiente, ed inoltre la pluriennale relazione intercorsa con le 
Pubbliche  Amministrazioni e le Istituzioni locali (Comuni, Province e Regioni)  hanno contribuito a far 
maturare un bagaglio culturale che si intende mettere a disposizione dell’intera comunità e del partito. 
 
 
DATA  13 Agosto 2022 
 

 

 

 

 


