Curriculum vitae di Andrea Benagiano

Andrea Benagiano nasce a Gioia il 13 gennaio 1971.
Conseguito il diploma di ragioniere, entra subito nel mondo del lavoro ed appena ventenne
ricopre incarico presso l’ufficio personale del Caseificio Capurso S.p.A. di Gioia del Colle.
Nel 1994 viene eletto Presidente dell’Associazione Ornicoltori Sud Baresi, carica che ha
ricoperto fino al 2004.
Nel 1994 viene nominato Segretario del Fronte della Gioventù di Gioia del Colle, sezione
giovanile del Movimento Sociale Italiano, incarico ricoperto fino al Congresso di Fiuggi.
Quindi nominato Presidente di Azione Giovani, lascia l’incarico nel 1996 passando il
testimone a Johnny Mastrangelo.
Nel 1995 entra a far parte del Consiglio di amministrazione della Cooperativa di vigilanza di
Gioia del Colle, di cui nel 1997 diviene Direttore.
Nel 1996 viene eletto nel Consiglio Direttivo del Raggruppamento Interregionale di
Ornitologia Puglia e Basilicata.
Nel 1997 viene nominato Componente del Comitato Tecnico Provinciale presso
l’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Bari, incarico che mantiene fino al 2008.
Nel 2000 ricopre l’incarico di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Fidelis
Service e negli anni 2001 e 2002 è Amministratore unico della Vigilanza Virgo Fidelis S.r.l.
Nel 2003 viene eletto Presidente del Raggruppamento Interregionale di Ornitologia Puglia
e Basilicata, carica riconfermata per altri quattro mandati, fino al 2016 per incompatibilità
con altro incarico.
Nel 2008 entra a far parte del Consiglio di amministrazione della SPESGIOIA S.p.A.
Dal 2010 al 2012 è Amministratore Delegato della SPESGIOIA, nonché Direttore
Amministrativo della Metronotte Virgo Fidelis s.r.l., società leader nel settore della vigilanza
privata a Gioia del Colle.
Nel 2015 viene eletto Presidente Nazionale dell’Ordine dei Giudici della Federazione
Ornicoltori Italia, carica che ricopre tutt’oggi.
Nel 2017 consegue il Master di “Security Manager” presso l’Università La Sapienza di
Roma.
Coltiva l’hobby della ornitofilia ed è Giudice internazionale di gara. Ha al suo attivo 16 titoli
mondiali.
Sposato con l’avvocato Mariangela Losito, che nel 2012 ha dato alla luce una splendida
bambina, Favilla.
Nella sua vita ha un motto “la parola data vale più di una carta scritta”.

