
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen 2000 – oggi Nocera Inferiore (Sa) 

KONNET – Informatica & Servizi Titolare – Consulente Tecnico Commerciale 
Grazie all’abnegazione ed alla professionalità maturata, la KONNET è partner tecnico di importanti aziende 
presenti sul territorio salernitano, occupandosi di: 

 Studio, progettazione e realizzazione di impianti IT 
 Analisi problematiche in ambito sistemistico e valutazione dei rischi sicurezza dati. 
 Consulenza acquisti di impianti e servizi telefonici, informatici e sorveglianza. 

 

PRESENTAZIONE 

Ho una naturale predisposizione al contatto. 
Mi piace il confronto e lavorare in team per la soluzione di problemi. 
Dedico attenzione a tutto quanto accade intorno a me. 
Mi interessa la tutela dei beni comuni e dei diritti dei cittadini, della salute, dell'acqua, dell'aria e del 
paesaggio. 
Continuo a seguire corsi di formazione sia tecnici che commerciali, per poter affrontare, tutt'oggi, 
le sfide del mercato. 
Ho una buona conoscenza dell’inglese scritto ed un know-how informatico di livello professionale, 
uso sistemi operativi Windows (sia server che client), Linux, pacchetto Office e programmi di grafica 
quali CorelDraw e Photoshop. 

MILITE 
PASQUALE 
n. 27/06/1967 - Nocera Superiore (SA) 

ESPERIENZE 

 

Via P. Borsellino, 2 
Nocera Inferiore (Sa) 

p.milite@tiscali.it 

+39 347.34.23.410 

Da tempo impegnato come cittadino attivo, più che da battitore singolo, mi piace lavorare in 
sinergia con altri, gruppi di cittadini, professionisti e amici, capaci di mettere a disposizione le 
proprie doti professionali e sociali per affrontare insieme, in maniera consapevole e preparata, le 
molteplici problematiche, ma soprattutto proporre idee e soluzioni alternative a quelle cui la 
vecchia politica ci ha abituato. 
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CAPACITA’ 

Gen 1994 – Dic 1997 Campania 

3M ITALIA e DIAPRINT 3M Rappresentante Tecnico-Commerciale di Prodotti 
Agente di commercio per la Campania per il settore arti grafiche. 

 Esecuzione di analisi per risolvere le difficoltà di penetrazione nel mercato. 
 In soli due anni, recupero di vecchi clienti ed aumento delle vendite pari al 100%. 
 Ottimizzazione della situazione creditizia. 

 Gen 1986 – Gen 2000 Salerno 

C.M.D.P. s.n.c. Rappresentante Tecnico-Commerciale di Prodotti 
 Amministratore con mansione di organizzazione aziendale. 
 Organizzazione della distribuzione di attrezzature e prodotti per le arti grafiche. 
 Addetto allo sviluppo vendite ed ampliamento dei prodotti per conto di società italiane ed estere. 
 Organizzazione degli approvvigionamenti per il magazzino e controllo delle scorte, così da garantire 

il rifornimento del materiale per poter offrire una disponibilità di materie nel più breve tempo 
possibile ai clienti. 

 



 

  

ISTRUZIONE 

ESPERIENZE POLITICHE 

1987 Salerno

Università degli Studi di SALERNO Corso di Laurea in Economia e Commercio
Iscritto alla facoltà di Economia e Commercio, ho dovuto lasciare gli studi per difficoltà
sopraggiunte nella mia famiglia. 

1987 Salerno

Camera di Commercio di Salerno Qualfica di Agente e Rappresentante di Commercio 
Corso con esame di abilitazione come Agente e Rappresentante di Commercio. 

1985 Nocera Inferiore (Sa)

Liceo Scientifico "N. SENSALE" Maturità Scientifica

Conseguimento diploma di liceo scientifico. 
 

Mai iscritto ad alcun partito politico, sin da giovane ho sempre partecipato attivamente, in ambito 
associativo, ad iniziative territoriali per il bene della comunità. 
Dal 2009 ho accentuato l'interesse per la Cosa Pubblica a causa di banali problematiche riscontrate 
nel portare alle scuole elementari mio figlio: difficoltà dell’accesso pedonale al plesso scolastico e 
di parcheggio che, quotidianamente, avevamo noi genitori, sono stati i motivi che hanno 
determinato un mio impegno attivo, mettendo su la prima raccolta firme per una petizione al 
Sindaco ... 
Nel 2010 mi sono avvicinato al MoVimento 5 Stelle sostenendo Roberto Fico per le elezioni 
regionali. 
Nel 2011, insieme ad alcuni amici, presentammo una lista civica ispirata ai principi del M5S per le 
elezioni amministrative a Nocera Inferiore, dalla quale, però, ne uscii appena dopo la chiusura della 
tornata elettorale, non condividendo la scelta di continuare ad appoggiare il candidato sindaco,
che aveva tradito l'idea iniziale di una coalizione meramente civica. 
Nel 2012, decaduta l'amministrazione, grazie al sostegno di alcuni amici, anche loro in linea con le 
stesse idee e sostenitori del M5S, sono stato candidato come “portavoce sindaco” con la lista 
certificata del Movimento 5 Stelle a Nocera Inferiore (SA). 
Successivamente, nel 2013, sono stato candidato al Senato sempre con il Movimento 5 Stelle, dove, 
entrato in lista, ebbi l'occasione di conoscere personalmente Beppe Grillo e parlargli da subito dei 
problemi relativi al fiume Sarno, oltre che fare campagna elettorale con alcuni amici che sono poi 
divenuti portavoce in Parlamento ed in Senato, oltre che ricoprire cariche importanti. Da allora, 
insieme a tanti altri Cittadini attenti dell'Agro, ma anche della provincia di Salerno ed oltre, 
abbiamo continuato ad interessarci di alcune delle principali problematiche che attanagliano i 
Nostri Territori, partecipando a tavoli tematici su ambiente, sanità e politiche sociali. 
Nel 2015 mi sono proposto come candidato per i componenti della lista per le elezioni regionali, 
totalizzando 99 voti. 
Nel 2017 sono stato candidato al consiglio comunale della mia città, con una lista certificata del 
M5S, determinando la conquista di un consigliere comunale 
Nel 2018 mi sono proposto come candidato per i componenti del listino Senato Campania 3 per le 
elezioni politiche, dove sono risultato il più votato dopo i 2 senatori uscenti, con ben 138 voti. 
Oggi, continuo il compito di cittadino attento ed attivo con il gruppo locale "Nocera in MoVimento", 
auspicando di poter dare, insieme a loro ed altri, un contributo diretto con un ruolo istituzionale. 
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Negli anni mi sono occupato di varie tematiche e relativo impatto, quali inquinamento atmosferico 
dovuto alla mobilità, impianti di produzione energetica (biogas - elettrodotti), inceneritori, 
inquinamento delle acque (fiume Sarno e falde acquifere),  consumo del suolo (tutela aree verdi 
ed adesione a Salviamo il Paesaggio, cementificazione selvaggia, recupero edifici). 
 
Ho partecipato, sin dalla fase organizzativa, a varie manifestazioni riguradanti la tutela dell’Acqua 
Pubblica, lo sversamento di reflui industriali nel torrente Solofrana, il completamento delle reti 
fognarie e relativi collettori, l’emergenza rifiuti e l’avvio della raccolta differenziata col porta a 
porta, così come la difesa delle coste dalle trivellazioni petrolifere. 
 
Ho avuto modo di intervenire su tematiche importanti come la sanità, partecipando da cittadino 
alla trasmissione di Rete4 "QuintaColonna", per evidenziare le mancanze degli ospedali nel nostro 
comprensorio, così come ho partecipato a tavoli di discussiome, audizioni regionali e conferenze 
di servizi, dove ho evidenziato le tante mancanze e la necessità di impianti radioterapici che 
evitassero di far esasperare ancora di più gli ammalati di tumore, purtroppo sempre più in 
aumento nelle Nostre Terre. 
 
Inoltre, sempre con il mio gruppo e con la collaborazione di professionisti del territorio, ho 
presentato articolate osservazioni al PUC della nostra città, così come una serie di proposte 
migliorative in ambito funzionale e paesaggistico. 
 
Negli anni ho avuto modo di attivarmi per molteplici raccolte firme e fare promozione per:
Referendum Acqua Pubblica, Democrazia Partecipata, Istituzione dei Regolamenti per le Petizioni 
Popolari comunali, Legge Rifiuti Zero, Riforma Costituzionale, NO Trivelle. 
 
Sono stato sempre in prima linea nell’organizzazione dei rappresentanti di lista e la raccolta dati 
durante lo spoglio per le varie tornate elettorali e referendarie, nonchè delegato presentatore 
della lista per le elezioni regionali 2015 presso il Tribunale di Salerno. 
 
In tutti questi anni, non ho mai smesso di promuovere la nascita di gruppi di cittadinanza attiva 
sul territorio ispirati ai principi e valori del MoVimento 5 Stelle, stimolando la nascita di reti 
territoriali di attivisti, suddisivise per ambiti territoriali, in modo da rendere più agevole il lavoro 
degli stessi. 
 
Per chi volesse approfondire, riporto qui il link della mia pagina Facebook e blog personale: 
 
Pagina FB Pasquale Milite ( https://goo.gl/zKBgVt ) 
Blog Pasquale Milite ( http://pasqualemilite.blogspot.it ) 
 

ESPERIENZE DI ATTIVISMO 


