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Emilia DE VITA 

Ella nasce a Napoli 04.03.1937 dove vive in Via E.Ricci n.1 (già Via Arno n.36) cap 80126.   
        Info 081646510 – cell. 3475940205, e-mail: emilia.devita@libero.it

Studi

? Si avvale di studi giuridici preceduti dal diploma di scuola media superiore ad indirizzo 
    commerciale.

Esperienze professionali 

? Primo training, inizi anni ’60, presso importante azienda dove si occupa di relazioni sterne.       
? Nel 1963 entra in RAI – Centro di produzione sede Campania, mediante concorso 
   pubblico dove, in progressione, viene impegnata nei seguenti settori: 
<> segreteria per l’amministrazione di uomini e mezzi addetti alla produzione radiotelevisiva;
<> segreteria organizzativa per programmi di prosa,varietà,musica leggera e riprese cinematografiche;
<> addetta al casting  produzioni radiotelevisive;  
<> addetta alla redazione e alla programmazione regionale radiofonica e televisiva;
<> assistente al programma  produzioni televisive;
<> assistente alla regia  produzioni radiofoniche.
(Ricopre cariche sindacali  connesse al  settore delle  telecomunicazioni: delegata dalla CISL Campania quale R.S.A. e  poi responsabile  del C.E.S.I.

Confederazione Europea Sindacati Indipendenti). 

… presidente di ECOART …

& 1990, strada facendo, fonda la  ECOART Associazione culturale con funzioni di Centro Studi sui
valori che ne compongono la sigla, ovvero  ecologia, cooperazione, arte, turismo, di cui è Presidente e
legale  rappresentante,  dando  luogo  ad  attività  ed  eventi  secondo  gli  indirizzi  istituzionali
dell’ausiliarietà e della sussidiarietà.
* La ECOART, sulla scorta dei valori di cui innanzi, si adopera quale veicolo di divulgazione per 
lo scambio di informazioni e conoscenze su problematiche che investono la collettività, 
attraverso l’associazionismo propositivo interconnesso ad aspetti di rilevante spessore umano.
*  Il  lavoro  svolto  ha  condotto  alla  costituzione  di  una  Consulta  tecnico-scientifica  composta  da
autorevoli  esponenti  sotto il  profilo  delle  competenze,  di  cui  è  testimonial  l’Ing. Prof. Francesco
ALIBERTI  del Dipartimento di Fisiologia Generale e Ambientale – Università Federico II di Napoli.
?  1997,  lascia  la  RAI  per  prepensionamento  volontario  e  si  dedica  a  tempo  pieno  all’attività
associazionistica ECOART, promuovendo e realizzando iniziative e manifestazioni  caratterizzate dalla
componente  ecologica, secondo il  principio  dell’etica rapportata  ai  tempi  oltre  che come mezzo di
comunicazione tra le altre coordinate, ovvero la cooperazione, l’arte, il turismo. 
* Il contesto include l’impegno verso le problematiche delle Pari Opportunità, attraverso una “finestra
aperta” verso il miglioramento della condizione femminile rapportata alle dinamiche sociali, politiche ed
economiche in cui le donne, da protagoniste e/o professioniste, rappresentano un punto di forza verso
la crescita ecologica quale moderna componente alla base dei nuovi stili di vita. 

            … pagine web: www.ecoart.org 
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@ Incarichi istituzionali:
 Componente Osservatorio AMBIENTE e LEGALITA’, Decreto 000673 ottobre 2003 Giunta Regionale Campania;
 Componente  Osservatorio  INQUINAMENTO TANGENZIALE  di  Napoli,  1997  Comune  di  Napoli  Assessorato

Ambiente;
 Consigliera della  Consulta Regionale Femminile,  decreti  Presidente Giunta Regionale Campania
n.13812 del 20.09.96,  e n.356 del 06.03.2001, (referente delle sottocommissioni Ambiente e Comunicazione
per quanto attiene i progetti a tema, componente del team di  Presidenza in qualità di Vice.
Tutt'ora è consigliera della Consulta Regione Campania per la condizione della donna con decreto  n.73 del
14/11/2014.

 
@ Riconoscimenti:

 L.R. 49/85 Tabella Enti di rilievo regionale, per aver realizzato attività di interesse educativo e culturale;
 LEGGE Quadro 266/91 e L.R. 9/93 Albo Regionale del Volontariato per l’impegno civile rivolto alla diffusione

della  cultura   fondata  sul  concetto  della  sostenibilità,  mai  prescindendo  dai  propri  principi  ispiratori,  cioè:
ecologia, cooperazione, arte, turismo;

 L.R. 7/03 Disciplina organica interventi di promozione culturale;
 Delibera Comune di Napoli n.323 del 12/10/95 Registro Associazioni ed Istituzioni di carattere privato.

@ Impegno personale in ambito culturale e sociale:
 Componente  il  direttivo  dello  Sporting  Club  Ipanema di  Belvedere  Marittimo (Cosenza)  con  delega al

settore arte- spettacolo-tempo libero;
 Direzione artistica su mandato dell’Ente Locale Assessorato alla Cultura, della rassegna estiva di Belvedere

Marittimo, rivolta alla vasta platea turistica e vacanziera presente sul territorio, (V. rassegna stampa).  
 Collaborazione  con  l’associazione  “Les  enfants  du  Pere  Martin”  Belgio:  adozioni  a  distanza  di  orfani  del

genocidio in Rwanda;
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