FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IVAN LUIGI VITALI

E-mail

ivanvitali@gmail.com

Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Italiana
Milano, 10/01/1974

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

Da maggio 2012 ad oggi
EdC SpA – Incisa in Val d’Arno - FI

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

Da luglio 2010 ad oggi
ACLI Lombardia – Milano

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

Da aprile 2007 ad oggi
Associazione Familiare conVoi onlus – Milano

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

Da novembre 2010 a settembre 2011
CGM (Consorzio Gino Mattarelli – Milano); Università Cattolica del Sacro Cuore (Taranto);
Centro Universitario Sophia (Loppiano - FI)
Consorzio di società cooperative
Docente formatore
Docente di imprenditoria sociale (Winter e Summer School )

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Azienda di servizi alle imprese
Consigliere d’amministrazione e consulente per scouting di impresa
Sviluppo di progetti innovativi e nuove aree di ricavo; valutazione di idee imprenditoriali per
realizzazione di business plan nell’ambito della Rete Regionale Toscana Sistema Incubazione

Associazione di Promozione Sociale
Responsabile progettazione sociale
Sviluppo delle strategie relative ai progetti sociali; coordinamento, implementazione e
rendicontazione di progetti di promozione e coesione sociale

Associazione di Solidarietà Familiare
Direttore generale
Responsabile della strategia di sviluppo, finanziamento (fundraising) e gestione
dell’Associazione (principali ambiti progettuali: sviluppo della coesione sociale in contesti urbani
problematici - es. Quarto Oggiaro; creazione di centri di accoglienza residenziale e supporto per
adulti in difficoltà- es. housing sociale per madri sole con bambino e padri separati indigenti)

4 febbraio 2008
SDA Bocconi – Milano

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

Scuola di Direzione Aziendale
Docente ospite al Master Internazionale MPM – MIHMEP (didattica in lingua inglese)
Presentazione di un caso di financial accounting internazionale

Da febbraio ad aprile 2007
Fondazione Exodus onlus – Milano
Ente di Formazione (legato alla Fondazione Exodus, comunità di recupero per
tossicodipendenti)
Docente corso FSE destinato a manager del settore no-profit (40 ore di docenza)
Formazione in aula su temi relativi al controllo di gestione e al bilancio di organizzazioni no-profit

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

Da giugno 2005 ad aprile 2007
Associazione Comunità Il Gabbiano onlus – Pieve Fissiraga (LO)

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

Da gennaio 2002 a giugno 2005
Associação Rede Esperança – Curitiba, Brasile

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

Da settembre 2001 a gennaio 2002
Management Development Services (M.D.S. S.p.A.) – Milano (Mi)

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

Da aprile 2001 ad agosto 2001
CeRGAS – Centro di Ricerca sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale, Università
Bocconi – Milano
Centro di Ricerca sulla Sanità Pubblica
Ricercatore per l’Osservatorio Aziende Sanitarie Italiane (OASI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Comunità di recupero per tossicodipendenti
Responsabile comunicazione e fundraising.
Raccolta fondi e ufficio stampa in staff al Presidente dell’Associazione

Associazione accreditata per attività di adozione internazionale e progetti di cooperazione
Direttore generale
Riorganizzazione amministrativa dell’Associazione; sviluppo business plan; coordinamento dei
rapporti con gli Enti Pubblici e con le organizzazioni di categoria brasiliani; progettazione ed
implementazione di interventi per lo sviluppo di nuove attività associative, curandone sia gli
aspetti organizzativi che di raccolta fondi.

Consulenza direzionale nell’area della sanità pubblica e privata
Consulente amministrativo
Consulenza amministrativa e gestionale rivolta alle aziende pubbliche; transizione dalla
contabilità pubblica alla contabilità economico-finanziaria

Supporto alla realizzazione del rapporto annuale OASI (raccolta ed analisi dei dati relativi alle
azienda sanitarie monitorate)

Da marzo 2001 a maggio 2001
Soldionline.it – Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giornale finanziario indipendente on-line
Redattore finanziario
Redattore responsabile delle notizie finanziarie relative agli andamenti degli indici e dei futures
delle principali borse europee, dei cross-rates delle principali valute e dei prezzi delle principali
commodities.

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

Da novembre 2000 a marzo 2001
Associazione Gruppo di Betania onlus, Villa Luce – Milano

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

Comunità educativa residenziale femminile (ospiti inviate dal Tribunale per i Minorenni)
Responsabile Centro Ricerca Studio “Il Girasole”
Coordinamento delle attività di studio delle ospiti dell’Associazione
Da ottobre 2000 a marzo 2001
CRORA (Centro di Ricerca Organizzazione Aziendale), Università Bocconi – Milano
Centro di Ricerca sull’Organizzazione del Lavoro
Ricercatore nell’ambito del progetto “I manager della new economy”
Collaborazione ad una ricerca di mercato quantitativa (redazione del questionario,
somministrazione ed analisi dei dati)

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

Da novembre 2006 a giugno 2007
ALTIS, Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano (Corso post lauream per l’attività di Senior
Manager delle Organizzazioni No Profit)
Controllo di gestione; contabilità, bilancio e aspetti fiscali; imposte dirette ed indirette; budget;
fundraising; project financing; finanziamenti regionali; finanziamenti europei; diritto del lavoro,
project management; amministrazione personale; politiche di conciliazione – durata 310 ore

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

Da aprile 2006 a luglio 2006
Koinètica, Agenzia per la Comunicazione Etica e sociale – Milano

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Corso di formazione sulla comunicazione sociale della durata di 32 ore.

Da settembre 2002 a agosto 2004
UFPR, Universidade Federal do Paraná – Curitiba (Brasile) – Master in psicologia
dell’adolescenza e dell’infanzia (durata 2 anni) abilitante alla docenza universitaria; tesi dal titolo
“Como nossos pais? A transmissão integeracional dos estilos parentais” (Come i nostri genitori?
La trasmissione intergenerazionale degli stili parentali). Voto: 10/10
Metodologia della ricerca sociale; metodologia della ricerca qualitativa applicata; psicologia
dell’adolescenza e dell’infanzia; psicologia della famiglia; neuropsicologia; statistica avanzata
applicata alle discipline sociali
Da settembre 1993 a luglio 2000
Laurea in Economia, corso di laurea D.E.S. (Discipline Economiche e Sociali), conseguita
presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Voto: 108/110
Specializzazione in Organizzazione del lavoro; Tesi di laurea “Distribuire valori e non profitti; la
centralità della risorsa umana nelle scelte organizzative del terzo settore”
Da settembre 1988 a giugno 1993
Diploma di perito contabile (ragioneria) presso ITCG E De Nicola – Sesto S. Giovanni (MI)
Voto: 60/60

•PUBBLICAZIONI

Vitali I.; Weber L. N. D. ; Brandenburg, O. J. .“Like our Parents? The Intergenerational
Transmission of Parenting Stiles” Presentazione dell’articolo al- 5th Congress of the European
Society on Family Relations ESFR 2010 (5° Congresso della Società Europea di Relazioni
Familiari – ESFR 2010 – 28 settembre – 2 ottobre 2010 - Università Cattolica del Sacro Cuore –
Milano.
Weber L. N. D. ; Vitali I.; Brandenburg, O. J. .“Sociabilidade e timidez em adolescentes que
cometeram ato infracional”.(Socievolezza e timidezza in adolescenti che hanno commesso reati)
In: XXXIII Reunião Anual de Psicologia, 2003, Belo Horizonte. Resumos da XXXIII Reunião
Anual de Psicologia, 2003. p. 237-237.
Weber L. N. D. ; Vitali I.; Brandenburg, O. J.; Viezzer, A. P. ; Villani, C.; Schuck, D.; Kobayashi,
E.; Petri, C. ”Validação das escalas de timidez e sociabilidade” (Convalida delle scale di
timidezza e socievolezza) Encontro Brasileiro de Psicoterapia e Medicina, 2003, Londrina.
Resumos do XII Encontro Brasileiro de Psicoterapia e Medicina, 2003.

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

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano

Inglese
Ottima
Ottima
Ottima

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Portoghese
Ottima
Ottima
Ottima

ALTRE LINGUE

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

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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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Tedesco
Buona
Buona
Buona

Ottima conoscenza del pacchetto Office; buona conoscenza dell’applicativo statistico SPSS;
conoscenza di software di grafica (Corel Draw!, Picture it, Photoshop)

Esperienza pluriennale nel coordinamento di organizzazioni e di progetti di prevenzione del
disagio sociale; cooperazione internazionale; organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di
raccolta fondi; ottime capacità di dialogo e negoziazione con controparti istituzionali, pubbliche e
private, in Italia ed all’estero.

Capacità e competenze relazionali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno, ecc.
PATENTE O PATENTI

Ottime capacità relazionali, analitiche e comunicative maturate attraverso molteplici esperienze
professionali, in Italia ed in Brasile.

Chitarra classica e clarinetto, maturate nel Corpo Musicale S. Cecilia, Bresso (MI)

Patente di guida categorie A3 e B
Auto e moto-munito
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Milano, 13 maggio 2013
__________________________________________
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