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DR Ermanno Cribari
P.I. 03343390781
C.F. CRBRNN62C29C108I
Via Riccardo Misasi 40
87100 - Cosenza

Sesso Maschile
Data di nascita 29 marzo 1962
Nazionalità Italiana
Mail ermannocribari@gmail.com
Skype ermanno.cribari

POSIZIONE RICOPERTA
Direttore Generale Maestri Italiani s.r.l.
Consulente Comune di Crosia per lo sviluppo territoriale del litorale
GLASS TO POWER S.P.A. Pubbliche Relazioni. Ambito territoriale: Sud Italia e Paesi dei Balcani
Partner VSFEFA CONSULTING SHPK
CEO OFFICINE ITALIANE SHPK afferente al gruppo KHAMGROUP (http://www.khamgroup.net/)
Delegato per la Regione Calabria di CONFIME (Confederazione Imprese Mediterranee)
(www.confime.it)
Delegato Konfindustria Albania ai rapporti con le Aziende calabresi
Fondatore e Manager Associazione “Cultura in voce”
Membro del Consiglio Direttivo della Onlus “Il Mondo che vorrei”
Responsabile Pubbliche Relazioni di Sanctis.org
Pubbliche Relazioni (nazionali e internazionali, istituzionali e non)
Attività di consulenza (per committenti pubblici e privati) nei seguenti campi: Project
Management, Start-up, Marketing e sviluppo territoriale, Ambiente e Natura, Turismo,
Economia Agroalimentare, Comunicazione, Intermediazione commerciale, docenze,
studi e ricerche;
Mediatore Professionista ai sensi del DM 18/10/2010 n.ro 180

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Già Project Manager Altrama Italia s.r.l. (Viaggiart); creazione del progetto Ansa/ViaggiArt (ora
portale tematico di Ansa.it sul Turismo)
Già Project Manager Metrologia Melicchio s.r.l.
Già consulente per Glass to Power s.r.l.: Gestione delle relazioni istituzionali e aziendali
con entità albanesi e dei Paesi limitrofi (Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia)
Già titolare del mandato a vendere il Marchio Isotta Fraschini Milano
Già Direttore del Museo dell’Alimentazione di Altomonte (rete I Borghi più belli d’Italia);
Già International Advisory Board di ARTES (http://www.artes-research.it/)
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“Accademia alimentare Italiana” – Parma – presieduta da Fausto Cantarelli – Già Accademico
Ordinario cooptato con la seguente motivazione: “... per le sue benemerenze scientifiche negli
studi e nelle ricerche…”;
Già Vice-Presidente di Dieta Mediterranea – Accademia;
Già Project Manager della “Mother’s Smile s.r.l.” attraverso la quale s’intendeva lanciare un nuovo,
illuminato e complesso format di ristorazione per creare economie rilevanti dai prodotti e dai valori
del più autorevole e longevo racconto del rapporto fra l’Uomo e la Natura, ovvero il Cibo Italiano.
Creati partenariati con Coldiretti, stakeholders brasiliani, imprenditori di fama nazionale e
internazionale;
Già Project Manager di “Tensegrita Vita 3000” – Format nazionale per la filiera corta della salute;
Già Ambasciatore Food and Beverage “Fondazione Paolo di Tarso”, la Fondazione della Chiesa di
Stato, la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Roma; In questo periodo è stato
promotore e relatore di/in numerosi incontri, tavole rotonde, convegni. Di rilevante importanza la
sua attività di animatore e aggregatore territoriale esplicitata nella sensibilizzazione di numerosi
produttori agro-alimentari atta a riunirli sotto il brand “Simply Med” da lui ideato;
Membro del Comitato Promotore del protocollo progettuale “Borghi del gusto: identità, passioni e
sapori” siglato dalla Presidenza della Provincia di Cosenza;
Dal 1988 al 1995 INTERSIEL S.P.A. del gruppo IRI-FINSIEL, Cosenza, IT Società a partecipazione
statale: Capo Turno – Sistemista P.C. – Esperto sulla sicurezza informatica - Gestione del
personale;
Dal 1995 al 2004 CARISIEL S.P.A. del gruppo TELECOM, Cosenza, IT Società a partecipazione statale:
Capo Turno – Gestione del personale, Gestore delle schedulazioni IBM;
Fondazione Field: “PIANO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE E IL LAVORO - PIANO DI D'AZIONE
2008 –“ Comunicazione - Agosto/Dicembre 2008;
Fondazione Field Progetto: AZIONI A SOSTEGNO AGLI AVVISI PUBBLICI "Concessione di incentivi
alle imprese per l'incremento occupazionale e la formazione in azienda dei neoassunti" –
Comunicazione – Maggio/Giugno 2009;
Fondazione Field: Progetto: AZIONI A SOSTEGNO AGLI AVVISI PUBBLICI "- Avviso pubblico per
l’avvio di iniziative di auto impiego, in forma di lavoro autonomo, con priorità ai nuovi bacini
d’impiego – Avviso pubblico per la concessione di prestiti d’onore per l’avvio di iniziative di auto
impiego in forma di lavoro autonomo promosse da donne" – Attività seminariali e Comunicazione
– Settembre/Dicembre 2009;
Fondazione Field: Progetto: PEC/FIELD. Componente dello staff operativo per la realizzazione delle
seguenti linee d’intervento: Ammodernamento P.A.; Accompagnamento alle imprese;
Aggiornamento/qualificazione Field; Eventi - Febbraio/Settembre 2010;
Già Dirigente dell’Istituto Mezzogiorno Mediterraneo (MeMe);
Già membro del Comitato di Gestione dell’ATC (Ambito territoriale di Caccia) CS2 con delega alla
Comunicazione;
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Iscritto all’Albo regionale dei docenti, tutor e servizi amministrativi ex art. 31 L.R. 18/85 al n.ro
15412;
Collaborazioni con la Target Euro, società realizzatrice di progetti finalizzati allo sviluppo di terre
depresse, dall’Ecuador al Brasile, all’Estonia;
Collaborazioni con la Business Universal Link sas: società erogatrice di servizi informatici,
Enterprise Solution Partner di Symantec.
Autore del programma “DIETA MEDITERRANEA E IDENTITÀ TRA SCIENZA, STORIA, NATURA E
MERCATO INTERNAZIONALE. PROGETTO INTEGRATO E MODELLI DI SVILUPPO “GLOCALE”. Tale
programma, che ha riscosso entusiastici pareri da parte di cattedratici, studiosi, dirigenti
amministrativi, è stato presentato tramite la Fondazione Terina alla Regione Calabria nel gennaio
del 2010;
Progetto Artesio – Le Botteghe di Alarico -. Progetto per la re-installazione di botteghe artigianali
nel centro storico di Cosenza. Animazione territoriale. Gennaio Dicembre 2008;
ESPERIENZE SPORTIVE
Già Giudice Arbitro Federazione Italiana Tennis.

ESPERIENZE GIORNALISTICHE
Ha scritto e scrive su riviste e quotidiani; Ospite come esperto in trasmissioni televisive.

ESPERIENZE LETTERARIE
Partecipazioni e premi a concorsi regionali e nazionali di poesia e racconti in lingua e vernacolo.

CONSULENZE
Analisi del turismo rurale, dell’agriturismo e di altre forme di turismo. Analisi dei fattori influenzanti
l’educazione naturalistica e la comunicazione ambientale, nonché il volontariato e le manifestazioni
sostenute dell’ente parco. Committente: Università degli Studi Mediterranea di Reggio CalabriaAnno 2007;
Studio per l’individuazione di sbocchi commerciali nell’Europa di prodotti agroalimentari biologici.
Committente: Consorzio di zootecnia biologica BIO.IN
Già consulente per la Maincheck Ltd per lo sviluppo commerciale del prodotto Safe Drive Pod
Giugno 2017/Dicembre 2018
Consulenza ai Comuni nell'ambito delle misure 226 e 321 PSR Calabria 2007-2013.
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DOCENZE
Attività di docenza per la realizzazione del Corso I.T.F.S.-PON “Tecnico superiore per
l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” per le unità formative di Strategia,
Marketing, Gestione e Qualità, Pianificazione” - Corigliano Calabro (CS), anno 2005;
Attività di tutor nel “Progetto Promozione dell’Educazione alla Cultura della legalità” – Paola (CS),
anno 2006;
Docente nell'ambito del Workshop: “La moda e la cultura del buon vivere” organizzato
dall’Associazione “Creazione e Immagine” per la quattordicesima edizione di Moda Movie –
Cosenza 6 giugno 2010. A tale esperienza seguì la redazione del capitolo "La dieta mediterranea:
aureo contenitore italiano della cultura del buon vivere espressa in Calabria e nel sud" contenuto
nel
libro
La
moda
e
la
Cultura
(http://www.ermannocribari.com/doc/Ermanno_Cribari.pdf);

del

Buon

vivere

Attività di Docenza nell’ambito del Master in “Esperto in tecniche di conservazione del patrimonio
architettonico e urbanistico”: Metodologia della ricerca storica e della documentazione scientifica
(Committente CERERE > Centro Regionale per il recupero centri storici calabresi), Reggio Calabria,
2007/2008;
Attività di docenza per la realizzazione del corso “Guida naturalistica e archeologica”;
Insegnamento della disciplina “Marketing e Comunicazione” Castelsilano (KR) anno 2008;
Attività di Docenza Corso di Formazione nell’ambito del P.I.F. “Zootecnia Biologica” della Regione
Calabria: Nuove progettazioni e opportunità del P.O.R. 2007/2013 della Regione Calabria
(Committente Consorzio BIO.IN – Trebisacce – CS-).

CONVEGNI E PUBBLICAZIONI
Organizzazione e coordinamento del Convegno “Gli operatori della Sanità calabrese” – Altomonte
(CS), 16/03/2005.
Intervento: “Alimentarsi consapevolmente. La dieta Mediterranea, ovvero un’opportunità per la
salute e la pace”. Cosenza, Casa delle Culture – 16/10/2009;
Intervento “La tradizione alimentare calabrese: mangiare insieme e col sorriso” – Presentazione del
film “La vita, le opere e le storie di Filomena Longo (così passavamo il tempo)”. Cosenza, Cinema
Teatro Italia;
Relatore nell’ambito del Convegno "I prodotti tipici come volano di sviluppo per il Territorio". Città
di Belmonte Calabro;
Relatore nell’ambito del Seminario “Il diritto all’Alimentazione” (organizzato dalla Summer
Peace University - Ingrid Betancourt Foundation);
Conferenza sull’utilità di branderizzare il made in Italy sotto un altro cappello – Sala delle
Conferenze del Municipio di Montalcino;
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Relatore nell’ambito del Convegno “Strategie e competitività dei vini delle Terre di Cosenza nei
mercati nazionali e internazionali”. Sala Nova – Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza;
Relatore nell’ambito del Dibattito “I colori della gastronomia. Dal Giappone al Mediterraneo tra arte
e vino. Teatro “Costantino Belluscio” - Altomonte;
Coordinamento del Convegno “Emergenza Ambientale” – Plataci (CS) - Intervento pubblicato negli
Atti del convegno stampati nel luglio 2005;
Coordinamento del Convegno “Per una nuova Cooperazione nel Mediterraneo: Gli Arberesche nel
ventennio del silenzio” – Plataci (CS), 23-24/07/2005 - Intervento pubblicato negli Atti del
convegno stampati nel febbraio 2007;
Organizzazione e coordinamento del Convegno “La grande Patria degli Arberesche – Un abbraccio
esteso da Civita a Tirana” – Civita (CS), 18/03/2005;
Relatore nell'ambito del Convegno Nazionale "Sviluppo locale e culture di governo" organizzato
dal Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica (Università Mediterranea di Reggio
Calabria) e Ambientale e dall'AND (Associazione Nazionale Docenti) - Reggio Calabria;
Relatore nell’ambito del Convegno: Prodotti tipici, opportunità di mercato per l’impresa agricola e
di garanzia per il consumatore. Città di Montalto Uffugo;
Crescere insieme cooperando nell'ambito dell'OQR Interreg IIIC sud MEDITERRITAGE" - Germaneto
(CZ), 25-05-2007: Organizzazione, coordinamento e intervento da relatore;
Relatore nell'ambito del Convegno/Seminario “La realizzazione di una rete di Ecovillaggi per il
territorio montano calabrese” organizzato dalla Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea
di Reggio Calabria;
Pubblicazione su "LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI ECOVILLAGGI NEL TERRITORIO MONTANO
CALABRESE" - Samperi Editore - Parte II capitolo 1;
Volume “La Moda e la Cultura del buon Vivere” (presentato il 9/5/2011 presso la sede della
Confartigianato Nazionale in Roma). Autore del capitolo LA DIETA MEDITERRANEA: AUREO
CONTENITORE ITALIANO DELLA CULTURA DEL BUON VIVERE ESPRESSA IN CALABRIA E NEL SUD;
Relatore (Il nuovo modello economico dell’agro-alimentare “SIMPLY MED”) nell’ambito del
Convegno LA DIETA MEDITERRANEA E LE PROPRIETA’ BENEFICHE DELLE LEGUMINOSE FAVE E
PISELLI. Oriolo, Teatro Valle;
Organizzatore e relatore della Conferenza Stampa di presentazione alla Stampa Estera del progetto
BRAIN TRUST FOR CALABRIA – ROMA, Società Geografica Italiana. 29/05/2008;
Organizzatore e relatore del Convegno LA SETA IN CALABRIA, UN POSSIBILE TESORO; Museo
dinamico della Seta – Mendicino, 28/09/2018
Relatore nell’ambito della presentazione del volume “La Moda e la Cultura del buon Vivere”.
Cosenza, Sede Provincia di Cosenza - Salone degli Specchi;
Relatore nell’ambito del Convegno su "Dieta Mediterranea: cucina di casa nostra" - Virtù e
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qualità della cucina cosentina e calabrese da esportare nel mondo. Cosenza, Auditorium A.
Guarasci – 8/05/2012;
Relatore nell’ambito del settimo Forum regionale della Coldiretti Calabria: La Filiera Agricola
Italiana fa crescere la Calabria. Campora San Giovanni – Amantea (CS) – Hotel La Principessa;
Relatore nell’ambito dell’ottavo Forum regionale della Coldiretti Calabria;
Relatore nell’ambito del convegno CON ARTESIO RIVIVONO LE BOTTEGHE ARTIGIANALI - Cosenza,
Sala delle Conferenze del Municipio;
Organizzatore e Relatore nell’ambito del Convegno “Integrare Medicina ufficiale e naturale con
metodi naturali” – Lamezia Terme Catanzaro;
Presentazione del Format “Tensegrita Vita 3000” – “Le finalità del Format – Teatro Quirino – Roma;
Coordinatore nei convegni organizzati nell’ambito del Concorso “Donne Innovatrici” nel progetto
“Discover Calabria” di UNIONCAMERE e del “Desk Enterprise Europe Network”. Roma, Teatro
Quirino.
Relatore nella giornata dedicata all’erba Mate organizzata dall’Accademia del Mate: Lungro
racconta la sua storia.
Relatore nel Forum Technology for All 2015. Marcati di Traiano Roma: ICT al servizio del Territorio-

Il caso Viaggiart
Relatore nell’ambito dell’evento organizzato dall’International Summer School - Gestione
e Promozione sostenibile del Territorio - Università di Perugia 5 Settembre 2015

ESTERO - ESPERIENZE LAVORATIVE
Brasile: Ha intessuto importanti relazioni in qualità di Project Manager della Mother’s Smile s.r.l.
volte a rendere “possibile” un ambizioso progetto imprenditoriale per la "ri-creazione" del Made in
Italy al di fuori dell'Italia;
“Sviluppo turistico possibile – PROMO SARANDA” – Progetto per la valorizzazione, lo sviluppo e
la “commercializzazione” della costa” meridionale albanese. In collaborazione con Target Euro snc;
Progetto ”Valorisation économique du Patrimoine naturel et culturel des montagnes
méditerranéennes/Mediterritage”: Supporto, in qualità di ESPERTO, alla struttura di gestione del
progetto per il coordinamento dei rapporti con il partenariato. “Programmazione Nazionale e
Comunitaria. Affari Internazionali”;
Coordinatore per conto della Regione Calabria del convegno “Dieta Mediterranea” Expo Shanghai
2010 (http://www.youtube.com/watch?v=rBSXYkg3Ypc).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1988–1994 LAUREA IN FILOSOFIA (vecchio ordinamento) Votazione 110/110 UNICAL, Rende (CS)
(Italia)
CORSI DI FORMAZIONE:
- Amministrazione db SQL (Certificato Microsoft);
- Autodidattico: “One to One” – Personal coaching per il successo;
- Autodidattico. - “Comunicare con successo” – Le basi della comunicazione;
- Confindustria Cosenza: L'immagine e la comunicazione aziendale e personale, Presentare
l'impresa e i suoi prodotti/servizi nel mercato, Il network relazionale: comunicare nel e con il
territorio, Comunicare nel mondo, l'internazionalizzazione: - L'arte dell'ascolto; - Le competenze
vincenti di comunicazione.; - Le regole del galateo e del cerimoniale, Comunicare con
responsabilità sociale, Motivare per squadre vincenti: caricarsi d'energia e caricare di energia, La
comunicazione del futuro, Parlare e presentarsi in pubblico, Gestire la propria emotività, essere
efficaci e convincenti.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre italiano eccellente parlata eccellente scritta;
Altre lingue Inglese A1 A2 A1 A2 A2;
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: livello avanzato;
Sviluppo territoriale;
Public Relations Manager;
Esperto “generalista” in Economia agroalimentare e Dieta Mediterranea;
Ottimo creatore di reti professionali e di lavoro;
Nella sua rete di relazioni ha saputo fidelizzare prestigiose personalità nel mondo istituzionale,
imprenditoriale, sociale e della cultura tout court;
Gestione risorse umane;
Esperto in Comunicazione e Mediazione;
Cooperazione fra stati e Internazionalizzazione delle Produzioni; Ottimo conoscitore della Regione
dei Balcani occidentali, in particolare dell’Albania dove ha co-redatto numerosi progetti, intessuto
relazioni ai più alti livelli. Ha scritto sullo Shekulli di Tirana.
Competenze comunicative
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- Ottime competenze comunicative acquisite durante la corposa esperienza maturata in decine di
riunioni lavorative, come relatore in convegni, come insegnante;
- ottime competenze relazionali avendo svolto sempre lavori di squadra.
Competenze organizzative e gestionali
- leadership (responsabile in Intersiel/Carisiel di team composti da dieci persone circa). Ottime
capacità di motivare il gruppo all'eccellenza in un clima di efficienza, cordialità e rispetto;
- ottime competenze organizzative: promozione eventi, accompagnamento di startup,
organizzazione in toto di dibattiti e convegni;
- buone competenze di team-leading acquisite durante tutta la sua esperienza lavorativa.
Competenze professionali
Accorto creatore di Network Marketing
Forte attitudine all'attività di comunicazione
Problem solving
Coaching
Creazione di progetti basati sull’economia agro-alimentare; Pubbliche Relazioni; Consulenza per
committenti pubblici e privati, docenze, studi e ricerche. Ideatore di un format ristorativo (Fast e
Slow Food) che racchiude, come in uno scrigno prezioso, le diverse caratterizzazioni del locale più
rappresentativo della Green Economy. La costruzione del format è stata definita preziosa perché
essa nasce da quanto appreso non soltanto da personali profondi studi, quanto, e soprattutto,
dall’ascolto di luminari conosciuti nel corso del singolare percorso formativo.
Competenze informatiche
Ha maturato conoscenze ed esperienze nel campo informatico riguardanti:
- Gestione e uso di dispositivi periferici (terminali, stampanti e dischi);
- Utilizzo di programmi di utilità dei sistemi operativi MVS/XA (IBM) eGCOS8 (BHN);
- Monitoring jobs in batch e TP;
- Conoscenza dei sistemi operativi Windows e DOS;
- Conoscenza avanzata di programmi di video scrittura ed applicativi: Microsoft Office - Word,
Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Outlook, Software di Backup; Antivirus e firewall;
- Amministratore SQL certificato Microsoft. Ideazione, progettazione e realizzazione di siti Web –

livello amatoriale.
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