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DATI PERSONALI 
 
Giovanni CAPECE 
Via Fornaciari, 9 
43036 Fidenza (PR) 
Tel. 3484531507 
giovanni.capece@alice.it 
nato a Forlì (FC) il 17 marzo 1966 
coniugato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Diploma di perito commerciale conseguito nel 1986 presso l’ITSOS di Fornovo Taro (PR) 
con una tesina sulla Certificazione di Bilancio; 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1996 presso l’Università degli Studi di Parma con 
una tesi in diritto penale commerciale sul reato di False comunicazioni sociali; 

 Pratica forense negli anni 1997/98 presso lo studio legale Siracusano – Siniscalchi – Bovio 
di Roma sotto la responsabilità dell’avvocato Fabio Lattanzi 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA PRINCIPALE 

 Negli anni 1980 -1985 si è mantenuto agli studi facendo l’artiere ippico presso una 
scuderia e svolgendo l’attività di operatore agricolo presso l’azienda di famiglia e per 
conto terzi e di operaio presso una ditta di acque minerali; 

 Nel 1986 ha lavorato come portalettere stagionale; 

 Dal 1986 al 1994 ha operato, in varie forme, nella segreteria parlamentare dell’on. Andrea 
Borri; 

 Dal 1990 al 1992 è stato dipendente della Camera dei Deputati in qualità di segretario del 
Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi on. 
Andrea Borri; 

 Dal 1993 ai primi mesi del 1996 ha ripreso gli studi universitari; 

 Dal 1998 al 2001 è stato dipendente della Camera dei Deputati in qualità di Capo 
Segreteria del Vice Presidente della Camera dei Deputati on. Pierluigi Petrini; 

 Dal 2001 al 2005 si è occupato delle relazioni esterne di una azienda privata parmense ed 
ha contestualmente assunto la presidenza dell’agenzia di sviluppo locale SOPRIP spa che 
ha assorbito completamente il tempo lavorativo fino alla fine del 2007; 

 Nel 2008 ha fondato una società impiantistica di cui è tuttora amministratore che occupa 
una decina di dipendenti; 

 Dal 2008 al 2011 ha anche svolto attività di consulenza per le aziende; 

 Dal 2010 è presidente di Forma Futuro società consortile a.r.l. dove, ad inizio 2011 gli 
sono state attribuite, con delega del consiglio di amministrazione, le funzioni del direttore 
generale; 
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INCARICHI IN ESSERE COME LEGALE RAPPRESENTANTE 

 Presidente di Forma Futuro s.c.r.l. con delega alla direzione (Parma) 
 Presidente del Consorzio Fantasia onlus (Varano Melegari) 
 Presidente dell’Assistenza Pubblica Croce Verde Fornovese (Fornovo Taro) 
 Presidente , Amministratore Delegato di Gue Natural Power s.r.l. (Fidenza) 
 Socio Accomandatario di Ester s.a.s. di Giovanni Capece e C. (Salsomaggiore Terme) 

ULTERIORI INCARICHI IN ESSERE 

 Coordinatore delle Assistenze Pubbliche della provincia di Parma 
 Consigliere Nazionale ANPAS (associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) (Firenze) 
 Membro del comitato d’indirizzo dell’emergenza territoriale -118 Parmasoccorso  
 Membro del Comitato di Sorveglianza del Piano Rurale Nazionale (Roma) 

ATTIVITA’ PREGRESSA 
 
INCARICHI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 Dal 1981 al 1986 membro del consiglio d’istituto dell’ITSOS di Fornovo Taro – Langhirano 
- San Secondo; 

 Dal 1983 al 1986 membro del consiglio scolastico distrettuale N.5 di Fornovo Taro e della 
relativa giunta esecutiva; 

 Dal 1990 al 1995 consigliere comunale a Fornovo Taro; 
 Dal 1999 al 2004 consigliere dell’amministrazione provinciale di Parma; 
 Dal 2004 al 2009 consigliere comunale di Varsi; 

SOCIETA’ DI CUI E’ STATO AMMINISTRATORE 

 Dal 1999 al 2002 consigliere di Amministrazione ATI – Azienda Tabacchi Italiana Spa 
(Roma) 

 Dal 2001 al 2007 presidente di SOPRIP spa – Parma 
 Dal 2004 al 2007 presidente del GEIE Cammini d’Europa - Parma 
 Dal 2005 al 2006 amministratore delegato di Iniziativa Ambiente scrl – Torrile – 
 Presidente della Cooperativa Sociale Le Radici onlus (Varano Melegari) 

  

INCARICHI TRASCORSI NELLE REALTA’ ASSOCIATIVE 

 Consigliere e Segretario dell’Assistenza Pubblica Croce Verde Fornovese onlus (Fornovo 
Taro); 

 Consigliere Regionale dell’ANPAS (Associazione Regionale Assistenze Pubbliche) 
(Bologna) 

 Responsabile regionale dell’Associazione dei GAL dell’Emilia Romagna; (Bologna) 
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ALCUNI DEI CONVEGNI A CUI HA PARTECIPATO COME RELATORE 

 15 marzo 2006 a Lillers (Francia) su iniziativa del GAL Artois – Lys, relazione a titolo: La 
via Francigena come opportunità di sviluppo del territorio; 

 12 settembre 2006 presso la fiera Bari su iniziativa della regione Basilicata relazione a 
titolo: L’importanza degli itinerari culturali per lo sviluppo del territorio rurale; 

 26 ottobre 2006 a Bobbio (PC) su iniziativa della provincia di Piacenza relazione a titolo: Il 
futuro delle terre alte l’incontro di 4 provincie: prospettive di sviluppo.  

 25 novembre 2006 presso la Camera di commercio di Benevento su iniziativa della 
provincia relazione a titolo: Le potenzialità nascoste dei territori rurali: la via Francigena del 
sud;  

 20 luglio 2007 a Matera su iniziativa della regione Basilicata e di Federculture relazione a 
titolo: I modelli e gli strumenti di integrazione nel settore turistico -culturale;  

 29 settembre 2007 a Puy en Velay (Francia) su iniziativa dell’Istituto degli Itinerari 
Culturali del Consiglio d’Europa, relazione a titolo: Il progetto di cooperazione transazionale 
“ I Cammini d’Europa”. 

 7 dicembre 2007 a Roma su iniziativa di INEA, relazione a titolo: La valutazione della nuova 
fase di programmazione da parte dei GAL; 

 16-17 Maggio 2008 a Caltagirone (CT) su iniziativa del GAL Kalat Est, relazione a titolo: 
“Conoscere strumenti ed esperienze dello sviluppo rurale: la Rete Rurale Nazionale e 
l’esperienza dell’Emilia Romagna” 

VARIE 

o ha iniziato a fare il volontario nell’Assistenza Pubblica Croce Verde Fornovese nel marzo 
1980; 

o nella metà degli anni ’80 è stato prima vice presidente e poi presidente del circolo politico 
culturale “Aldo Moro” di Borgo Val di Taro; 

o ha svolto il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri (139° corso allievi Carabinieri) tra 
il 1988/89 presso il gruppo Carabinieri di Bologna, compagnia di Borgo Panigale, stazioni 
di Calderara di Reno prima e Castelmaggiore poi, nel corso del quale ha potuto 
partecipare alle indagini della prima fase della “Uno Bianca”; 

Fidenza, 31 gennaio 2014  
 
         Giovanni Capece 
 
 


