Gianpiero Comite – curriculum vitae
Mi chiamo Gianpiero Comite, sono un fortunato papà di due splendide ragazze. La
famiglia che ho costruito con mia moglie Daniela rappresenta la mia prima ragione
di gioia e di vita.
Amo i viaggi, i libri e la buona musica.
Nella vita lavorativa sono un chimico.
Terminati gli studi al Liceo Scientifico “A. Gallotta” di Eboli, mi sono trasferito a
Napoli per studiare presso la facoltà di Chimica Industriale dell’Università “Federico
II”. Dopo la laurea, e dopo aver svolto il servizio di leva a Napoli presso la Regione
Militare Sud, ho lavorato come ricercatore presso la Stazione Sperimentale delle
Pelli di Napoli. L’attività di ricerca mi ha dato grandi soddisfazioni, avendo prodotto
numerose pubblicazioni e partecipato a congressi internazionali e comitati di
normazione CEN in diverse città del mondo.
Dopo diversi anni ho messo a frutto i corsi di specializzazione ed i master ottenuti
in progettazione e auditing di sistemi di gestione aziendali, accettando la sfida
dell’industria manifatturiera italiana. Nell’Aristea Spa che ha stabilimenti in
Battipaglia e Contursi Terme ho ricoperto diversi incarichi fino a quello attuale di
QEH&S manager e di responsabile del servizio prevenzione e protezione.
Nel 2001 con alcuni colleghi abbiamo costituito una società di consulenza, la
Ch.I.A. Consulting srl con sede in Eboli, di cui oggi sono l’amministratore.
Svolgo attività di verifiche nel settore conciario e della moda per conto dell’Ente di
Certificazione ICEC srl di Milano, con la qualifica di lead auditor qualità, ambiente,
made in Italy, tracciabilità di filiera.
La mia candidatura arriva oggi, dopo un lungo impegno di confronto ed
approfondimenti sulle istanze della nostra città e sulle relative risposte progettuali,
insieme alla squadra di donne e uomini che hanno dato vita al progetto “Città del
Sele” che sostiene Donato Santimone, sindaco di Eboli alle elezioni amministrative
del 20 e 21 settembre 2020.

