DI FABIO GIUSEPPE
CURRICULUM VITAE

Di Fabio Giuseppe, nato l’8 maggio 1949 a Ripalimosani (CB) e residente a
Campobasso.
In pensione dall’ottobre 2006, è stato per 31 anni dipendente dell’INAIL con pregresse
esperienze lavorative nella Coldiretti e nell’INIPA, ente per la formazione
professionale degli imprenditori agricoli.
Sindaco del comune di Campobasso nel periodo 2004-2009, è stato in precedenza
assessore alle politiche sociali dello stesso Comune e consigliere regionale del Molise.
Segretario regionale dal 1999 al 2002 del Molise del Partito Popolare Italiano, ha
ricoperto successivamente incarichi di Segreteria nella Margherita e nel Partito
Democratico.
Antecedente all’attività politica e di amministratore pubblico è stato dal 1975 al 1992
l’impegno nella Cisl, quale Segretario territoriale di Campobasso e componente della
Segreteria regionale del Molise con delega alla formazione quadri, alle politiche
agricole ed alle politiche attive del lavoro. Dal 1979 al 1981 è stato Presidente dello
IAL Molise, Ente della Cisl per la formazione professionale.
Componente nel 2010 del Consiglio di amministrazione della Società Consortile
Matese per l’Occupazione S.p.A., è attualmente Coordinatore dell’A.T.S. “Scuola di
ruralità Francesco Longano” e vicePresidente della Cooperativa di solidarietà sociale
“Man hu”.
In ambito sociale ricopre l’incarico di Presidente dell’associazione di volontariato
“Seconda ala” ed è socio dell’associazione di promozione sociale “Man hu”. Dal 1989
al 2001 ha collaborato con la Caritas dell’archidiocesi di Campobasso quale
responsabile dell’Osservatorio della povertà e nel periodo 1990-1997 è stato
componente della Segreteria regionale del Movimento Federativo Democratico, oggi
Cittadinanza attiva. Impegnato nel campo della cooperazione internazionale per lo
sviluppo, è stato dal 1987 al 1994 presidente dell’associazione “dalla parte degli ultimi,
Ong riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri ad operare nel campo della
cooperazione internazionale, dell’informazione e dell’educazione allo sviluppo e della
promozione del volontariato.
Da segnalare è anche la sua attività di pubblicista dal 1980 ad oggi: è stato componente
delle redazioni di vari periodici a diffusione regionale - Proposte molisane, Molise,
MoliseOggi e RotoMolise; attualmente collabora con il quotidiano Primo Piano
Molise.

