
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DOMENICO (MIMMO) VITA

Indirizzo V.LE DELL’UNIVERSITÀ, 14 35020  LEGNARO (PD)
Telefono 049.8293768

Fax 049.8293815
E-mail mimmo.vita@venetoagricoltura.org

Nazionalità Italiana, coniugato, 4 figlie

Data di nascita 09.12.1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 1999: Dirigente del Settore Ufficio Stampa, 
Comunicazione, Europe Direct di Veneto Agricoltura: rapporti 
con la stampa, l’Unione Europea, gestione area comunicazione 
progetti europei, nazionali, regionali, sito web, social network, 
video, produzioni televisive, etc., Direttore Responsabile prima 
del periodico “Veneto Agricoltura” divenuto poi “Agricoltura 
Veneta” dal 2012.
Agosto 1986- agosto 1999: assunto, attraverso pubblico 
concorso, dall’allora Azienda Regionale delle Foreste (ARF) 
della Regione Veneto, con mansioni di funzionario Capo Ufficio 
Stampa. Tra i titoli richiesti l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti.  
Per l’ARF cura tra l’altro le attività editoriali, la formazione, 
l’Educazione Ambientale ed il bimestrale “Le Foreste”,  di cui è 
il Capo Redattore. Dal 1999 la rivista si trasforma nel periodico 
“Veneto Agricoltura” di cui è il Direttore Responsabile.
Ottobre 1985-Giugno1986 : insegnante presso l’ITC 
“Gramsci” di Padova. Collaboratore di varie testate (Il Mattino 
di Padova, Il Gazzettino, etc.).
Luglio-Settembre 1985: Cura e conduce da Venezia, in rete 
nazionale per RAI RadioDue, il programma di cronaca e 
costume “In diretta dalla Laguna”. 
Ottobre 1984-Giugno 1985: insegnante presso l’Istituto 
tecnico professionale “Bernardi” di Padova e “Laureato 
frequentatore” presso la facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Padova, con attività di ricerca sui media. 
Varie collaborazioni giornalistiche.
Gennaio-Giugno 1984 /Settembre 1982-Giugno 1983: a 
Roma, contratto di programmista-regista e conduttore per il 
programma radiofonico della  RAI “RadioDue 3131”, per la 
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quale trasmette per due stagioni in diretta da tutta Italia e 
anche dal Kuwait.
1979: inizia una collaborazione con “Il Mattino di Padova” 
(sport, cronaca, cultura, spettacoli). 
1978-79: servizio militare di leva nell’Esercito come Ufficiale 
della Motorizzazione
1974-1980: è tra i primi ad iniziare a Padova trasmissioni 
radiofoniche, con radio Base 101, per la quale curerà anche le 
pubbliche relazioni.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1982 
- Si laurea (110 e lode) presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Padova, relatore il Prof. Sabino S. Acquaviva, 
con una tesi sperimentale in sociologia.
- Iscritto all’elenco dei Pubblicisti dell’Albo dell’Ordine dei 
Giornalisti del Veneto. 
2004: Supera l’esame di Stato e diviene Giornalista 
Professionista.
1993-1998 
eletto per due mandati al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti. 
1999 
Nel settembre è eletto Presidente di ARGAV, l’Associazione dei 
giornalisti agricoli, ambientali ed agroalimentari di Veneto e 
Trentino Alto Adige, federata ad UNAGA, l’Unione nazionale 
delle ARGA regionali, gruppo di specializzazione della FNSI.
1994-2007: ideatore, curatore e conduttore con Placido 
Manoli del settimanale di TeleChiara, di agricoltura, ambiente e 
territorio “Verde a Nord Est”, regia di Silvano Facco per il quale 
in circa 500 puntate, realizza tra gli altri servizi dagli Stati 
Uniti, Canada, Russia, Germania, Francia, Austria, Inghilterra, 
Croazia, Belgio, Olanda, oltre che da tutt’Italia.
2007-2013: ideatore, curatore e conduttore del settimanale 
di agricoltura, enogastronomia e turismo “Bianco, Rosso e 
Verde” di Canale Italia.

DAL 2009: Presidente Nazionale di UNAGA, l’Unione 
nazionale delle ARGA regionali, gruppo di specializzazione della 
FNSI

DAL 2011: Responsabile Comunicazione e Stampa di ANARF, 
Ass. Naz.le attività forestali regionali

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
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MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE, LIVELLO BUONO

• Capacità di lettura Spagnolo e Francese: elementare
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

L’ATTIVITÀ REDAZIONALE È PER DEFINIZIONE UN LAVORO DI EQUIPE. I RISULTATI PROVENGONO IN FUNZIONE 
DELLE FORTI RELAZIONI CHE SI STABILISCONO CON I COLLABORATORI, CONDIVIDENTO E SOSTENENDO LE 
MOTIVAZIONI ALLA BASE DEI PROGETTI E DEGLI OBIETTIVI GENERALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Gestione della comunicazione istituzionale, rapporti con la stampa, l’Unione Europea, progetti 
europei, nazionali, regionali, sito web, social network, ideazione e realizzazione video, ideazione 
e realizzazione progetti editoriali, produzioni televisive, conduzione televisiva e radiofonica, etc. 
acquisite in quanrant’anni di lavoro presso network nazionali (RAI) e media locali e in Veneto 
Agricoltura, sia su tematiche generali che su quelle agricole, agroalimentari, turismo, 
enogastronomia, foreste, ambiente.
Per molti anni Presidente dell’Azione cattolica parrocchiale e membro, anche V.Presidente, del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Giocatore di calcio fino a 28 anni in Seconda Categoria della FIGC.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Utilizzo del PC, tablet, smartphone, telecamera anche pro.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI PREMI e RICONOSCIMENTI: Nel 1980 vince il primo premio 
(con Antonello Belluco, un milione e mezzo di lire) al concorso 
nazionale tra le radio private italiane di RCA Italia “Centocittà”, 
per il programma di taglio giornalistico “Dietro le quinte” in 
onda su Radio Base 101 di Padova. 
Nel 1998 il premio nazionale “Penna d’Oca” per un servizio 
televisivo, ex equo con “Linea Verde” della RAI. 
Riconoscimento “Gente di campagna” (Isola della Scala) nel 
2005, e nel 2009 dalla Strada del vino Recioto di Gambellara 
(VI); nel 2011 dalla Provincia di Lecce per i servizi televisivi 
sul territorio del Salento, nel 2012 (menzione) Premio “Valerio 
Ghin” per un articolo sul territorio di Marano Lagunare (Udine).
Nel 2013,  Premio “Valerio Ghin”, per un servizio televisivo sul 
territorio di Marano Lagunare –UD,città della pesca, la sua 
laguna, le attrattive della riviera friulana.
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ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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