FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VITI ANGELO

Dati fiscali
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Alcune società ove il sottoscritto ha avuto collaborazioni professionali:
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 ottobre 2007
The European House-Ambrosetti, via Albani, 21, Milano
Aggiornamento, consulenza e formazione aziendale
Incarico come libero professionista
Attività inerenti l’erogazione di corsi di formazione: progettazione ed organizzazione di percorsi
formativi manageriali; docente, trainer, coach all’interno di percorsi formativi manageriali
Dal 2006 al 2007
HR-PaF Sas, via Manzoni, 30, Milano
Aggiornamento, consulenza e formazione aziendale
Incarico come libero professionista
Docente, trainer e coach all’interno di percorsi formativi manageriali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2007
Orga srl, Via Vitruvio 3, Milano
Società di Servizi: Selezione, Consulenza e Formazione
Collaborazione Professionale
Attività inerenti l’erogazione di corsi di formazione: progettazione, docenza, coaching.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2005
Profilo Academy spa, Via Quadronno 4, Milano
Società di Servizi: Consulenza e Formazione
Collaborazione Professionale
Attività inerenti l’erogazione di corsi di formazione: progettazione, docenza, coaching.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2005
Cuper srl, Via Cesare Battisti 33, Bologna
Società di Servizi: Consulenza e Formazione
Collaborazione Professionale
Attività inerenti l’erogazione di corsi di formazione: docenza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2005
Spell srl, Via Castiglione 41, Bologna
Società di Servizi: Consulenza e Formazione
Collaborazione Professionale
Attività inerenti l’erogazione di corsi di formazione: docenza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2006
Sernet Spa, Via Bassano Porrone 6, Milano
Società di Servizi: Consulenza e Formazione
Collaborazione Professionale
Attività inerenti l’erogazione di corsi di formazione: progettazione, docenza, promozione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 al 2005
Ires cogi, Via Ariberto 11 , Milano
Società di Servizi di Formazione
Collaborazione Professionale
Attività inerenti l’erogazione di corsi di formazione: docenza, coaching.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 al 2004
Edulife Spa, Via Don Minzioni, 50 , Verona
Società di Servizi di Formazione a Distanza
Collaborazione Professionale
Attività inerenti l’erogazione di corsi di formazione a distanza: progettazione, docenza, coaching.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 al 2003
ABM Spa, Via Bassano Porrone 6, Milano
Società di Servizi: Consulenza e Formazione
Collaborazione Professionale
Attività inerenti l’erogazione di corsi di formazione: progettazione, docenza, coaching,
promozione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2001
Iniziativa Italia, Via Camperio 1, Milano
Associazione di Imprenditori promossa dalla CCIAA di Milano
Collaborazione professionale (Segretario generale dell’Associazione)
Attività di Organizzazione Convegni e di Promozione Culturale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1997 al 2001
Cappelli & Partners, Via Visconti di Vimodrone 8/10, Milano
Società di Servizi: Consulenza e Formazione
Collaborazione Professionale
Attività inerenti l’erogazione di corsi di formazione: progettazione, docenza, coaching.
Dal 1997 al 2001
Formaper, Via Camperio 3, Milano
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano – Erogazione di Servizi di Formazione
Collaborazione Professionale
Attività inerenti l’erogazione di corsi di formazione: progettazione, tutoraggio, docenza e
coaching.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 1997
Onda srl, P.za Bande Nere 8, Milano
Società di Vendita Beni Semidurevoli
Incarico Professionale per la tentata vendita
Attività inerenti la Vendita di Beni semidurevoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1982 al 1992
Centro Studi Eirene, Via Scuri, 2 - Bergamo
Associazione culturale operante in ambito no profit
Incarichi specifici per attività di formazione
Progettazione, erogazione di corsi di formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2018 - Febbraio 2019
(125 ore formazione + 100 ore coaching + esame Coach Knowledge Assessment (CKA)
ECC (Escuela Europea de Coaching): percorso di formazione per Coach accreditato ICF
(International Coach Federation)
Coaching (Tutte le competenze necessarie per realizzare percorsi di coaching)
Certificato ACC (Associate Certified Coach)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio-marzo 2014 (40 ore)
OPP Ltd

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2007 (40 ore)
Sviluppare le competenze delle risorse umane c/o FORMAPER - Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Milano
La valutazione, lo sviluppo delle risorse umane. Lo sviluppo delle competenze, analisi dei
bisogni formativi, valutazione delle prestazioni e del potenziale.
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Possibilità di erogare e di dare restituzione dell’Analisi di Personalità effettuata tramite
Questionario “Myers Briggs Type Indicator”.
Certificato MBTI Step I Qualifying Programme

Da aprile 1998 a luglio 1998 (120 ore) c/o FORMAPER - Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Milano
Corso di formazione per formatori: “Formatori e consulenti per la piccola e media impresa”
La formazione degli adulti, Le caratteristiche del piccolo e medio imprenditore, Tecniche per la
gestione d’aula, La Progettazione della formazione, Il rapporto di consulenza, Tipologia di
consulenza (consulting, counselling).
Attestato di frequenza
Dal 1990 al 1996
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche
Indirizzo Internazionale Storico. Materie Principali: Diritto ed Organizzazione Internazionale,
Varie materie inerenti la storia, la geografia, il diritto, ecc.
Laurea in Scienze Politiche
Votazione 105/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Dal 1978 al 1982
Istituto Tecnico P. Paleocapa di Bergamo
Elettrotecnica, Meccanica, Misure, Impianti, Costruzioni, Chimica, Fisica, Geografia, Scienze,
Diritto, Lettere, Storia, Educazione Fisica, Religione
Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico
Votazione 48/60
Competenze Principali: Coordinamento ed organizzazione di progetti formativi complessi.
Essere trainer d’aula e trainer one to one: sviluppare le attitudini alla relazione. Competenze
acquisite e divulgate attraverso interventi formativi: Gestione dei conflitti – Tecniche di
comunicazione – Sviluppo motivazionale – Dinamiche di gruppo – Strumenti per lo sviluppo
della creatività in azienda – Formazione formatori – Management - Leadership
ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Intermedia
Intermedia
Intermedia
TEDESCO

• Capacità di lettura
Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Elementare
Elementare
Elementare
FRANCESE

• Capacità di lettura
• 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.

Intermedia
Elementare
Elementare
Attitudine al lavoro di gruppo ed alla gestione dei conflitti (in particolare c/o Centro Studi Eirene)
Equilibrio tra cooperazione e competizione (in particolare durante l’attività agonistica di Atletica –
mezzofondo – dal 1978 al 1982)
Competenza di progettazione di corsi da erogare in aula ed a distanza d’aula con diverse
tipologie di utenti: disoccupati, operai, impiegati, manager, formatori, venditori, dirigenti,
imprenditori (c/o tutti gli enti di formazione)
Competenza di relazione con i clienti (in particolare c/o Onda srl, ABM Spa, TEH-Ambrosetti
Spa)

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.
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Organizzazione di attività culturali (in particolare c/o Centro Studi Eirene ed Iniziativa Italia)
Organizzazione attività formative complesse (in particolare c/o ABM, Edulife, TEH-Ambrosetti)
Attività di coordinamento docenti (in particolare c/o Formaper, ABM, TEH-Ambrosetti)
Attività di coaching (in particolare c/o Formaper, ABM, TEH-Ambrosetti)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Tecniche di formazione e di coaching
Progettazione e gestione di role play e simulazioni.
Progettazione e gestione di gruppi attraverso tecniche di animazione teatrale
Utilizzo di tecniche espressive nella formazione: teatro, cinema, letteratura, ecc.
Utilizzo della telecamera per la ripresa ed il commento di attività formative d’aula.
Competenze tecnologiche
Conoscenza delle basi di funzionamento del PC e di vari device elettronici.
Conoscenza di Office (Word, Excel, Power Point)
Conoscenza e gestione di Piattaforme per la Formazione a Distanza
Conoscenza e gestione di attività di comunicazione attraverso i Social Network

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buona attitudine al disegno ed alla scrittura (autoapprendimento e passione per il disegno e la
scrittura) – Buona attitudine all’espressività teatrale

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
Ulteriori informazioni

Patente di guida (A B)
Alcune aziende ove sono stati erogati i servizi della propria attività professionale:
Alitalia, ATM spa, Avio Spa, Basf, Eni, Edison, Gruppo Coin Telecom Spa, Gruppo Torinese
Trasporti, Il Gigante, Iren Spa, Lidl Italia Srl, Mediaset, Olivetti Spa, Penny Market, Prada,
Rainet, Sisal, Siemens, TNT Global Express, Volkswagen Group Italia;
Banca Carige, Banca Sella Holding, Banco di Brescia, Bcr Asti, Crup (Cassa Di Risparmio Di
Udine e Pordenone), Banca Popolare di Vicenza, Bayerische Assicurazioni, Generali
Assicurazioni, Toro Assicurazioni, UBI;
LFoundry, Iseo Serrature, Acciaierie Rubiera, Alcon, Amgen Dompè, Applied Materials, Amiu
Genova, Berlucchi, Bonfiglioli Riduttori, Bormioli, Diasorin, Embraco, Green Power, Green
Network, Fabbrica D'armi P. Beretta, Franke Spa, Fratelli Veroni, Iseoserrature, K+S Agricoltura,
Nutreco Italy Spa, Ponti Spa, Amarene Fabbri, Bull, Consorzio Nazionale Servizi, Eltek,
Fondazione Don Gnocchi, Gruppo VAI, Gruppo Fabbri, Huntsamm Tioxide, Interdis, Infocert,
Isa, Isoclima di Este, Italiaonline, Necchi, Ocè, Panini Spa, Steelcase, Ruffino, Velux;
Agenzia delle Entrate della Regione Lombardia, Scuola Superiore della Guardia di Finanza di
Milano, Vigili del Fuoco di Milano, Regione Lombardia, Regione Emilia Romagna, Comune di
Bologna, Comune di Verbania, Comune di Cinisello Balsamo (MI), Comune di San Giuliano
Milanese (MI), Asl di Modena, Asl di Reggio Emilia, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Asl di
Ravenna, Asl di Rimini, Anci Emilia Romagna, Anci Veneto, Associazione degli Artigiani di
Vicenza, Associazione degli Industriali di Vicenza, Associazione delle Piccole Imprese di
Messina, Camera di Commercio di Verona, Camera di Commercio di Padova, Snals di Milano.
E’ co-autore del libro Creare teatro-formazione per le aziende (2012) edito da Dino Audino
Editore

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs.
30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR
679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
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