
 

CURRICULUM VITAE 
Giovanni BALDANTONI 
 

 

DATI PERSONALI Giovanni Baldantoni – M- 

 

ISTRUZIONE 1978- 1979 

I.T.I.S. – Potenza 

Diploma di Perito Industriale delle Industrie Chimiche 

 

1979 – 1980 

I. P. I. A. S. – Potenza 

Perito Capotecnico delle Industrie Meccaniche 

1984 

Specializzato in marketing avanzato 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

 

Italiano – Rumeno  - Inglese – Francese (scritto e parlato ) 

TEMPO LIBERO 

 

FORMAZIONE  

ROFESSIONALE 

Attivita’ sociali  

Attivita’ sociale svolte all’interno della Fondazione Victorine le Dieu, Onesti BC, 

Centro Don Orione – Voluntari, IF Romania.  

 

 

 

1983 – 1984 

Equipe Commerciale TEKNEDI 

Partecipazione al corso di “Marketing avanzato” 

Organizzazione per la distribuzione di prodotti per l’edilizia per conto della 

multinazionale DOW CHEMICAL degli Stati Uniti 

1984 

ENDAXI  - Milano 

Partecipazione al corso di “Marketing e Motivazione” 

1993 

Università di Verona 

Partecipazione al corso tenuto dal Prof. Cirlingi dal tema: 

“Tecniche di vendita” 

 

 

 

INCARICHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segretario del Associazione Cuochi Italiani – ACI  

Segretario della Federazione Italiana Cuochi– Delegazione Romania/R.Moldavia   

Presidente del Palazzo Italia Romania  

 

Presidente del Associazione Lucani nei Balcani  

Presidente del CAD SOCIALE ROMANIA 

Centro di ascolto per il disagio 

-Sviluppo ed attivita’ sociali per il centro sociale Don Orione di Voluntari Ilfov 

Romania 

-Consigliere dell’associazione Unimpresa anno 2009-2010 

Responsabile settore attivita’ sociali 

-Delegato Nazionale per la Romania dal 2003 del CTIM –comitato tricolore italiani 

nel mondo,con diploma d’onore rilasciato dall’allora Ministro Mirco Tremaglia 

-Attivita’ sociale nel gruppo oratoriano Don Bosco Potenza 

-Attivita’ sociale centro anziani Castelgrande(pz) 

-Sostegno alla PGS polisportiva giovani salesiani anni 1985-1995 

 

 



 

 

 

SIGNIFICATIVI  

LAVORI ESEGUITI 

 

 

2018 – fino al presente – Associazione Cuochi Italiani -  associazione con il primo 

obiettivo di sostenere e promuovere la cucina mediterranea e italiana, sostenendo 

la  "figura del cuoco" come promotore di salute, oltre a sviluppare progetti di 

educazione alimentare, informazione e formazione nelle istituzioni scolastiche a 

livello nazionale.  

INFORMAZIONE E FORMAZIONE anche  presso scuole primarie, licei di 

settore, universita’ con profilo tecnologico  diffondendo ‘’L’EDUCAZIONE 

ALIMENTARE ‘’ per uno stile di vita salutare delle nuove generazioni, mediante 

corsi, attivita’ formative e ‘’cultura del gusto’’. 

 

2017 – 2020 – Segretario del Federazione Cuochi Italiani – Delegazione 

Romania/Moldavia.  

 

2015 – fino al presente – Presidente del Palazzo Italia Incubatore d’imprese srl, 

l’incubatore più efficiente a supporto delle attività imprenditoriali sociali, culturali, 

ricreative,a servizio delle aziende Italiane in Europa. 

Global School Palazzo Italia – attivita’ di formazione professionale, per i corsi 

accreditati dalle istituzioni rumene, per cuochi, chef, pasticceri, pizzaioli, 

sommelier.  

 

ANNO 2004 – 2020  

 

Direzione e coordinamento delle aziende del gruppo Art Land - Italinvest 2000 srl 

di Bucarest ,nel settore commerciale, produttivo,nonche’ realizzazioni  in edilizia, 

arredamenti, ambiente. 

 

ANNO 2004 

• Realizzazione di eventi fieristici con fornitura completa di strutture mobili 

per l’esposizione nonché della relativa logistica in: Italia, Germania, 

Romania;  

• Progettazione e consulenza per commercializzazione di porte blindate, 

porte interne, infissi in legno, alluminio e PVC nei  paesi comunitari ed in 

via di adesione 

• Realizzazione e gestione di ristoranti slow food caratterizzati da piatti 

italiani e dieta mediterranea in Romania (Bucarest) ubicati su principali 

arterie di comunicazione 

• Realizzazione e gestione dei “PIZZA & PASTA DRIVE”ubicati c/o alcune 

stazioni di servizio carburanti sia nella città di Bucarest che nella nazione 

• Realizzazione e completamento di un edificio nel centro di Bucarest per 

civile abitazione (cat. Lusso) 

• Realizzazione e gestione tramite Project Financing della rete di 

metanizzazione urbana della città di Sighet in Romania 

• Costruzione ed ampliamento di capannoni industriale nella città di 

Bucarest 

• Ristrutturazione ed adeguamento di hotel sulla riviera della città di 

Constanta e nel centro della città di Bucarest 

• Realizzazione di strutture industriali, abitative ed uffici nella città di 

Bucarest, Sibiu, Timisoara, Constanta e Brasov 

• Disinquinamento e balneabilità delle acque del lago Fundeni (80 ha) e 

realizzazione di una struttura turistica-ricettiva dotata di aree attrezzate per 

il relax, piscina, percorsi pedonali, molo per piccoli natanti. E’in fase di 

realizzazione la costruzione di villette mono-bifamiliari. 

• Realizzazione di n. 30 appartamenti nel quartiere Florilor di Bucarest 

 

 

 



 

 ANNO 2003 

• Esecuzione delle opere di completamento dell’hotel DIANA in Brasov 

• Esecuzione delle opere di ampliamento dello stabilimento industriale della 

società “ART LAND SRL” Bucarest 

ANOO 2002 

• Realizzazione di un edificio per conto della GLAD PROD SRL nel centro 

di Bucarest 

• Realizzazione di ville mono-bifamiliari in Bucarest (quartiere Florilor) 

• Costruzione relativamente agli impianti tecnologici e di produzione della 

ROFIM SRL Potenza (Italia) azienda specializzata nell’allestimento di 

mezzi speciali per le emergenze salute 

• Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di chiusure tecniche 

blindate, tagliafuoco e per interni, lavorazione per carpenteria metallica e 

di precisione. 

• Realizzazione di opere edili (civili abitazioni, uffici, show-room, asili, 

collegi, opere sportive) in Romania 

ANNO 2001 

• Realizzazione di opere civili ed impiantistiche nello stabilimento Coca-

Cola di Belgrado per conto della ENERGO PROJECT di Belgrado 

• Realizzazione delle attrezzature degli impianti tecnologici dell’aeroporto 

di Surgut (Serbia) per conto della ENERGO PROJECT di Belgrado 

• Realizzazione di capannoni industriali in Romania 

ANNO 2000 

• Realizzazione di uno stabilimento produttivo per conto della SC 

INTERLAND SRL nella zona libera di Giurgiu 

ANNI 1980-1999 

• Realizzazione dell’Hotel Socolnichi di Mosca 

• Realizzazione del McDonald’ s di Mosca 

• Realizzazione del Supermarket AIAX in S. Pietroburgo 

• Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di infissi in Sarajevo 

(Bosnia Erzegovina) 

• Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di mobili per interni 

in Svirling (Jugoslavia) 

• Realizzazione degli infissi interni e delle facciate continue in acciaio e 

cristallo dello stabilimento DANONE in Bucarest 

• Realizzazione dell’Hotel MIMOSA in Salerno (Italia) 

• Realizzazione dei Centri Elaborazione Dati delle FERROVIE DELLO 

STATO Italiane nelle città di:  Milano, Venezia, Torino e Palermo 

      Realizzazione delle opere di finitura dello stadio di calcio “LA 

FAVORITA”  in Palermo (Italia) 

• Realizzazione delle opere di finitura dello stabilimento FIAT di Termini 

Imerese (Italia) 

• Realizzazione de uno stabilimento agro-industriale nella città de Potenza 

(Italia) 

• Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di  stampaggi metallici 

in Avigliano (Italia) 

• Realizzazione di locali per attività commerciali nelle città di: Potenza, 

Matera, Bari, Napoli, Roma, Firenze 

• Realizzazione del Centro Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) nella Zona 

Ind.le di Tito (Italia) 

• Realizzazione dello stabilimento per la lavorazione dell’oro “OROP” nella 

Zona Ind.le di Tito (Italia) 

• Realizzazione delle concessionarie auto della Renault e Ford in Potenza 

(Italia) 

• Realizzazione di edifici per civili abitazioni nella città di Potenza (Italia) 

 



ATTIVITA’  

PROFESSIONALI 

             Responsabile e coordinatore delle seguenti attività: 

• Vendite e sviluppo della rete commerciale della Ditta EURODOOR SRL ( 

produzione porte di sicurezza) presente con propri agenti di vendita nei 

seguenti Paesi: 

              Francia, Polonia, Croazia, Bosnia, Serbia, Grecia, Ungheria,   

              Ucraina, Russia 

• Ente Fiera Autonoma Regione Basilicata (Italia) 

• Consulente tecnico per la definizione dei programmi di collaborazione tra 

l’ Università degli Studi della Basilicata ed il Centro Universitario di 

Slatina (Olt-Romania) 

• Consulente tecnico per la definizione dei programmi de gemellaggio tra la 

Regione Basilicata (Italia) e la Judetul Olt (Romania) per lo sviluppo di 

azioni inerenti la formazione professionale, gli investimenti produttivi di 

aziende plurisettoriali in Romania 

• Coordinamento tecnico produttivo e commerciale delle aziende italiane 

D&B di Luca Barbaro- Eurodoor Srl - Rofim Srl e delle aziende romene 

SC ART LAND SRL- SC ITALINVEST SA 

• Delegato Nazionale per la Romania del C.T.M. “COMITATO 

TRICOLORE PER GLI  ITALIANI NEL MONDO”, ente facente capo al 

Ministero per gli italiani nel Mondo 

• Organizzazione della rete di vendita dei prodotti di finitura per le opere 

civili ed industriali, commerciali e tecniche del Mady in Italy nei seguenti 

Paesi: Grecia, Portogallo, Macedonia, Croazia, Polonia, Ungheria, 

Bulgaria, Romania etc.  

• Organizzazione di convegni e stage formativi nel settore delle finiture e 

degli impianti tecnologici per le costruzioni civili ed industriali, per il 

trasferimento di know-how e l’assistenza tecnica nelle seguenti città: 

       Potenza, Atene, Salonicco, Zagabria, Slatina, Bucarest 

 

 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

Sistemi operativi WINDOWS XP 

Software applicativi: Office- Access- Power Point- Autocad 

 

 

 

 

 

 

 
SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO AI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 657/99 E  SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 


