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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Angelo VITALE 

Indirizzo(i) 7, Via M. Amari, 93100 Caltanissetta, Italia 

Telefono(i)  Mobile: +39 3393924257 

Fax +39 1786096749 

E-mail angelo.vitale13@gmail.com                                        sito web: http://www.cdlvitale.it/my-home 
                                                                                    su www./facebook.com/angelo.vitale 
                                                                                    su twitter: @VitaleAngelo 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23 maggio 1955 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date dal 21.10.74 al 30.12.15 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore – Coordinatore – Direttore   

Principali attività e responsabilità Direzione struttura, iscritto al relativo albo degli operatori della formazione professionale di cui all'art. 
14 della L.R. 24/76 

Nome e indirizzo del datore di lavoro (ultimo) C.S.F. EnAIP CALTANISSETTA, Via Sicilia n. 55, 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Interventi e servizi formativi 

Date dal 29.09.79  al 31.12.15 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del lavoro (iscritto all’Ordine Provinciale di Caltanissetta al n. 108) 

Principali attività e responsabilità ha assistito, anche nei rapporti con le OO.SS. dei lavoratori, aziende del territorio con un noto numero 
di unità lavorative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro diversi, referenze fornite a richiesta 

Date 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore contabile (D.M. 26.07.1995 in  G.U.R.I.  4.a serie speciale  n.  59 bis del  01.08.1995; D.M.  
28/01/98 in  G.U.R.I.  4a  serie  speciale  n.  13   del 17.02.1998)   

Principali attività e responsabilità Componente collegio sindacale e/o revisore contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro diversi, referenze fornite a richiesta 

Tipo di attività o settore 
 

Attività libero professionale quale componente collegio sindacale e/o revisore contabile 
 
Professional fellow Adapt, associazione senza fini di lucro, fondata da Marco Biagi nel 2000 per 
promuovere, in una ottica internazionale e comparata, studi e ricerche nell’ambito delle relazioni 
industriali e di lavoro. Coordinatore scientifico: Prof. Michele Tiraboschi. 
Nell’ambito del “Forum Lavoro” di Adapt già “Coordinatore–Moderatore sul tema "Svolgimento 
Rapporto di Lavoro". Forum diretto dall’avv. Pierluigi Rausei. 
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 Altro: 
1. Iscritto all’elenco degli aspiranti alla nomina dei revisori contabili presso gli Istituti 

Scolastici regionali D.A. 12/02/01 
2. Iscritto all'elenco degli aspiranti alla nomina di revisori contabili presso le aziende ed 

enti sanitari D.A. 29/03/00 in G.U.R.S. n. 17 del 07/04/2000. 
3. dal   03.12.1986  collaboratore   del  Giudice  con   funzioni  di Consulente Tecnico d’Ufficio, 

iscritto all’apposito albo presso  il Tribunale  di Caltanissetta 
4. Componente del Collegio dei Revisori dei conti e revisore contabile di aziende del territorio 

(Referenze fornite a richiesta)  

5. già Componente la commissione di certificazione contratti di lavoro istituita nell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Caltanissetta 

6. nell’ambito professionale ha assistito, anche nei rapporti con le OO.SS. dei lavoratori, aziende 
del territorio (tra le quali: referenze fornite a richiesta) con un risaputo numero di unità 
lavorative; 

7. già Vice presidente del Comitato Consultivo provinciale presso la sede I.N.A.I.L. della 
provincia di Caltanissetta 

8. già Presidente dell’Osservatorio provinciale nell’Ente Bilaterale del Terziario presso la 
Confcommercio di Caltanissetta 

9. già Componente del C.L.E.S. – Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso – di 
Caltanissetta – D.A. n. 8/2003 del 23 gennaio 2003 

10. già Componente della Commissione Provinciale Emersione non regolare ex-art. 78 L. 
448/98 – Determinazione Presidente Provincia n. 69 del 5 agosto 2004  

11. già Componente Nucleo di valutazione della C.C.I.A.A. di Caltanissetta 
12. già Componente del direttivo del FITA – Terziario Avanzato – di CONFINDUSTRIA 

CALTANISSETTA 
13. già Presidente del Collegio dell’Istituto Professionale di Stato “G. Galilei” di Caltanissetta 
14. già Presidente del Collegio dei Revisori del Fondo interprofessionale FONDAZIENDA  
15. già Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di AIDONE (incarico del 24/04/03) 
16. già componente il Consiglio direttivo dell’Ente Bilaterale del Terziario presso la 

Confcommercio di Caltanissetta 
17. già Componente dei Comitati Tecnici Scientifici programmi I.F.T.S. con Istituzioni 

scolastiche, Università agli Studi e aziende (Sidercem s.r.l. e Conphoebus s.r.l. del Gruppo 
Enel) 

18. già Componente del Comitato ordinatore del MASTER "Tecnologia, economia e sostenibilità di 
sistemi automatizzati per la generazione di energia elettrica" – Università di Palermo, 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni 

19. già Componente del Comitato Provinciale per l'Istruzione degli adulti presso il Provveditorato 
degli Studi di Caltanissetta  

20. ha svolto funzioni di consulente per il Comune di Acquaviva Platani per un corso di 
formazione professionale per “Assistente Sociale” finanziato dalla Regione Sicilia, Assessorato 
del Lavoro, della P.S.; 

21. ha svolto funzioni di Coordinatore  nel  progetto  sociale  “ORIENTA  95”  cofinanziati dal  
Ministero del Lavoro e della P.S. e dal F.S.E.  (n. 936104119 CL01 e CL02) in materia di 
orientamento professionale; 

22. già Consulente di programmi comunitari "OCCUPAZIONE"; 
23. già Consulente del Comune di Caltanissetta per problematiche connesse al progetto di 

formazione-lavoro denominato “OLTRE”; 
24. già componente  del C.P.A.B.P.,  Comitato  provinciale di Assistenza   e   Beneficenza  

Pubblica,  presso  la Prefettura di Caltanissetta (Decreto Prefettizio n. 1622 del 24.01.1987);  
25. già componente  della “Commissione  per  le Provvidenze per la   prevenzione  di   atti   di 

vandalismo o di criminalità”  presso la C.C.I.A.A. di Caltanissetta (delibera della Giunta 
Camerale n. 402 del 15.12.1986);  

26. ha conseguito l’attestazione finale al corso di aggiornamento per MANAGEMENT nel quadro 
delle iniziative ex-L. 236/93, art. 9, azione 1/b 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1973 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “Mario Rapisardi” - Caltanissetta 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 27-09-00 28-09-01 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di idoneità 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecniche per la formazione a distanza – 640 ore (di cui 400 a distanza e 240 in presenza) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

     

    Livello nella classificazione nazionale o 
                                            internazionale 

Ancifap – Società Consortile per Azioni – Piano triennale d’intervento straordinario sul sistema 
formativo della Regione Siciliana – Legge 845/78, art.. 26, attuazione D.I. n. 2/SI dell’11/06/78 

 

Date 
 

Dal 17 al 21 settembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’impatto dell’euro in azienda 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Luiss Management – EnAIP Caltanissetta 
 
 
 
 

 

Date 27-10-99/ 05/07-00 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato (ex-L. 236/93, art. 9, azione 1/b) Management 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Organizzazione e direzione – Il progetto formativo – la qualità della formazione secondo standard 
europei – la gestione economico-finanziaria – la gestione del personale – la gestione 
dell’organizzazione – le relazioni sindacali – ruolo del dirigente e le capacità relazionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISAS – Istituto di Scienze Amministrative e Sociali – c/Regione Sicilia, Assessorato del Lavoro, della 
Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

 

Date 
 

18 e 19-01-99 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione all’attività di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Educazione e formazione in età adulta come fattore di sviluppo delle comunità locali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provveditorato agli Studi – Centro Territoriale per l’Istruzione e la Formazione in Età adulta - 
Caltanissetta 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   Buono  Buono  Soddisfacente  Soddisfacente  Buono 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali - buono spirito di gruppo; 
- capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; 
- buone capacità di comunicazione. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- leadership (attualmente coordino gruppi di persone); 

- senso dell’organizzazione (esperienza logistica); 
- buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. 

  

Capacità e competenze tecniche - coinvolgimento nella realizzazione di procedure per il sistema di gestione qualità, certificazione di 
prodotto 

- coinvolgimento nella predisposizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Ottime – Livello competenze ECDL per i 7 moduli, acquisite con rilascio Skill Card 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Categoria “B” rilasciata dalla Prefettura di Caltanissetta il 13/09/73 
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Ulteriori informazioni 
 

 Servizio militare assolto quale Ufficiale di Complemento (84° corso) 

 Iscritto all’albo dei consulenti e docenti istituito dal FORMEZ 

 Ricerche 

Settembre - dicembre 2007 – I.I.M.S. – Istituto Italiano di Medicina Sociale – Collaboratore nel 
Progetto di ricerca “I fabbisogni formativi e professionale del Medico competente”  

 Pubblicazioni 
 

2014 
1. Garanzia Giovani: la Sicilia in alto mare (intervista a Angelo Vitale), Bollettino Adapt 12 maggio 

2014 
2. Nuovi adempimenti (per un nobile fine) e nuove incertezze, Bollettino Adapt 7 aprile 2014 
3. L’ASSE.CO. dopo la certificazione. Confronto tra i due istituti, Bollettino Adapt 10 febbraio 14 

2013 
4. Legge Fornero un anno dopo: prassi e interpelli, Bollettino Adapt 15 luglio 2013 
5. Interrogativi dopo la risposta ministeriale (interpello 9/2013), Bollettino Adapt 11 marzo 2013 
6. Congedo per assistenza coniuge convivente di soggetto con handicap, Min. lav., 21 dicembre 

2012, n. 43 con nota di A. Vitale, Diritto & Pratica del Lavoro n. 7/2013 
7. Apprendistato: istruzioni operative Inps, Diritto & Pratica del Lavoro n. 1/2013 

2012 
8. Incentivi all’assunzione Interventi a favore dell’occupazione giovanile e delle donne, Diritto & 

Pratica del Lavoro n. 41/2012 
9. Interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e 

delle donne (slide), Bollettino Adapt 5 novembre 2012, n. 39 
10. Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, Bollettino Adapt 17 settembre 

2012, n. 32 
11. Parere di conformità e piano formativo, Min. lav., 14 giugno 2012, n. 16 con nota di A. Vitale, 

Diritto & Pratica del Lavoro n. 33/2012 
12. Il Testo Unico sull’apprendistato e la sua applicazione, Il Testo Unico sull’apprendistato, le 

intese Stato-Regioni, gli interpelli, gli accordi e le prassi adottate ADAPT, FareApprendistato 
13. Come potrebbe cambiare la normativa di legge: le novelle con testo a fronte in Lavoro: una 

riforma a metà del guado - Prime osservazioni sul DDL n. 3249/2012, Disposizioni in materia di 
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, a cura di Pierluigi Rausei e Michele 
Tiraboschi, ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series n. 1, aprile 2012 
2011 

14. Somministrazione - Utilizzo di lavoratori somministrati in appalti endoaziendali,  Min. lav., 21 
settembre 2011, n. 37 con nota di A. Vitale, Diritto & Pratica del Lavoro n. 40/2011 

15. Festività - Festività del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia,  Min. lav., 17 giugno 2011, n. 25 con 
nota di A. Vitale, Diritto & Pratica del Lavoro n. 30/2011 

16. Mobilità - Benefici per l’assunzione di lavoratori in mobilità, Min. lav., 8 marzo 2011, n. 11 con 
nota di A. Vitale, Diritto & Pratica del Lavoro n. 15/2011 

17. Pocket 2011, n. 3, Inps: riscossione e rateazione contributiva. Le novità del 2011, Bollettino 
Adapt 7 marzo 2011 n. 9 

18. Documento unico di regolarità contributiva: validità temporale, Bollettino Adapt 7 marzo 2011 n. 
9 

19. Aiuti al lavoro in Sicilia, Diritto & Pratica del Lavoro n. 6/2011 
2010 

20. Apprendistato: un ponte tra formazione e mercato del lavoro, Diritto & Pratica del Lavoro n. 
48/2010 

21. Procedimenti amministrativi: novità, Diritto & Pratica del Lavoro n. 45/2010 
22. Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, Diritto & Pratica del Lavoro n. 41/2010 
23. Libretto formativo. Quale il suo impiego?, Bollettino Adapt, 27 settembre 2010, n. 32 
24. Socio amministratore di società commerciale: chiarezza dal legislatore (D.L. n. 78/2010) dopo 

l'intervento delle Sezioni Unite?, Bollettino Adapt, 14 giugno 2010, n. 22 
25. Una sintesi della relazione del Cedefop e un confronto con i documenti nazionali, Bollettino 

Adapt, 22 marzo 2010, n. 10 
26. Il lavoro nella legge finanziaria 2010, Bollettino Adapt 18 gennaio 2010 n. 1 
27. Le novità per il 2010 per lavoro, fisco e previdenza, Bollettino Adapt 18 gennaio 2010 n. 1 

2009 
28. Mezzogiorno: un'eccezione positiva nel periodo di crisi?, Bollettino Adapt 2 novembre 2009 n. 

32 
29. Il percorso della sfida educativa Una proposta di discussione, Bollettino Adapt 19 ottobre 2009, 

n. 30 
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Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pubblicazioni (segue) 
30. Decreto correttivo: adempimenti semplificati per gli operatori, Diritto & Pratica del Lavoro n. 

41/2009  
31. Categorie protette - Modalità di assunzione, nota a Min. lav., 3 ottobre 2008, n. 47, Diritto & 

Pratica del Lavoro n. 9/2009 
32. Trasferimento d’azienda Debiti retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali, Bollettino Adapt 8 

giugno 2009, n 16 
33. Libro unico del lavoro: al via operativo. Un breve raccordo, con Maria Vitale, Michele Vitale, 

Bollettino Adapt 8 giugno 2009, n 16 
34. Misure anticrisi: il decreto di attuazione, Diritto & Pratica del Lavoro n. 26/2009 
35. Situazioni di crisi aziendale o territoriale e relazioni industriali, Diritto & Pratica del Lavoro n. 

23/2009 
36. Tirocini formativi - Geie: limiti numerici e computo degli apprendisti, nota a Min. lav., 3 ottobre 

2008, n. 44, Diritto & Pratica del Lavoro n. 8/2009 
37. Agevolazioni contributive - Contratti di solidarietà espansivi e benefici contributivi, nota a Min. 

lav., 3 ottobre 2008, n. 42, Diritto & Pratica del Lavoro n. 8/2009 
38. Settore creditizio - Ricorso al Fondo di solidarietà e sospensione degli obblighi Occupazionali, 

nota a Min. lav., 12 settembre 2008, n. 38, Diritto & Pratica del Lavoro n. 2/2009  
2008 

39. Mercato del lavoro - Tirocini di formazione e orientamento, nota a Min. lav., 8 agosto 2008, n. 30, 
Diritto & Pratica del Lavoro n. 46/2008 

40. Libro unico del lavoro: incertezze operative, Diritto & Pratica del Lavoro n. 45/2008 
41. Trasferte: trattamento economico, contributivo e fiscale, Diritto & Pratica del Lavoro n. 41/2008 
42. Libro unico del lavoro, con Maria Vitale, Michele Vitale, Bollettino Adapt 6/10/2008 n. 30 
43. Modifiche alla disciplina sul collocamento dei disabili, Diritto & Pratica del Lavoro n. 5/2008 
44. “La manovra d’estate e le novità in materia di lavoro e previdenza”, Le nostre Imprese n. 3/2008 
45. Pocket Legge Finanziaria 2007- Estratto delle disposizioni in materia di lavoro  
46. Pocket Art. 36-bis  

2007 
47. Ammissione alle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato. Regole di rimborso in caso di aiuti 

individuati quali illegali o incompatibili, Lavoro e Previdenza Oggi n. 12 dicembre 2007 
48. Lavoro sommerso in Sicilia: comunicazione di assunzione e maxi-sanzione, Diritto & Pratica del 

Lavoro n. 48/2007 
49. Nuova sanzione per libri matricola e paga, Informatore Pirola n. 9 del 26/02/07 
50. Pocket Legge 123 

2006 
51. Attività sottoposte a limite numerico di superficie, Guida al Lavoro & Territorio n. 10/11 2006 

 
52. Articolo su La Previdenza – Osservatorio Giuridico Previdenziale & Assistenziale  Aut. Trib. PT 

n. 537 del 7/12/2000 ISSN 1724-5117 dal titolo <<Finanziaria: Estratto delle disposizioni in 
materia di lavoro>> pubblicato anche su MILANO FINANZA dell’11/01/07 e da IL 
COMMERCIALISTA TELEMATICO  

53. Articolo su LavoroPrevidenza - Rivista giuridica elettronica ISSN 1974-5036 dal titolo 
<<Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro: 
primi indirizzi operativi da parte del ministero del lavoro e della previdenza sociale>>  

54. Articolo su La Previdenza – Osservatorio Giuridico Previdenziale & Assistenziale Aut. Trib. e 
ISSN citato dal titolo <<Lavoro: le denunce all’Inail devono essere presentate entro 24 ore 
dall’assunzione>> 

55. Articolo su La Previdenza – Osservatorio Giuridico Previdenziale & Assistenziale Aut. Trib. e 
ISSN citato dal titolo <<Inps: minimali e massimali per l’anno 2007>>  

56. Articolo su LavoroPrevidenza - Rivista giuridica elettronica ISSN citato dal titolo << Finanziaria 
2007: il contributo del datore di lavoro per gli apprendisti >>  

57. Articolo su La Previdenza – Osservatorio Giuridico Previdenziale & Assistenziale Aut. Trib. e 
ISSN citato dal titolo << Limiti operativi dei CED >>  

58. Articolo su La Previdenza – Osservatorio Giuridico Previdenziale & Assistenziale Aut. Trib. e 
ISSN citato dal titolo << Reindividuate le aree per gli sgravi del contratto di inserimento stipulato 
per le donne >>  

59. Articolo su La Previdenza – Osservatorio Giuridico Previdenziale & Assistenziale Aut. Trib. e 
ISSN citato dal titolo << DURC: firmato il decreto per tutte le attività >>  

60. Articolo su La Previdenza – Osservatorio Giuridico Previdenziale & Assistenziale Aut. Trib. e 
ISSN citato dal titolo << Quale valore delle circolari amministrative! Cassazione, Sezione Unite 
n. 23031 del 2 novembre 2007 >> ripreso sito INAIL – inaildocmult n. 193  
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Allegati  

 
61. Articolo su La Previdenza – Osservatorio Giuridico Previdenziale & Assistenziale Aut. Trib. e 

ISSN citato dal titolo << Ulteriori applicazioni sulla legge 123/2007 >> pubblicato anche su 
LavoroPrevidenza - Rivista giuridica elettronica ISSN citato 

62. Articolo su LavoroPrevidenza - Rivista giuridica elettronica ISSN citato dal titolo <<Al via le nuove 
regole per le dimissioni>>  

63. Articolo su La Previdenza – Osservatorio Giuridico Previdenziale & Assistenziale Aut. Trib. e 
ISSN citato dal titolo << Ammissione alle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato >> 
pubblicato anche su LavoroPrevidenza - Rivista giuridica elettronica ISSN citato e su Diritto & 
Diritti - Testata registrata presso il Tribunale di Ragusa al n°  3/98 del 25.5.98 - ISSN: 1127-8579 

64. Articolo su La Previdenza – Osservatorio Giuridico Previdenziale & Assistenziale Aut. Trib. e 
ISSN citato dal titolo << Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione degli aiuti di 
stato Risoluzione AE n. 375 del 14 dicembre 2007 >>  

65. Articolo su La Previdenza – Osservatorio Giuridico Previdenziale & Assistenziale Aut. Trib. e 
ISSN citato dal titolo << Illegittima la cartella esattoriale senza l'indicazione del responsabile del 
procedimento Corte Costituzionale ordinanza n. 377 del 9.11.2007>>  

66. Guida al Lavoro – Lavoro & Territorio n. 10/11 Ottobre – Novembre 2006 
 

 

 Partecipazione a diversi convegni/seminari, in alcuni dei quali è stato anche relatore  
 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro che i dati indicati relativi alla 
data di nascita, alla residenza, del possesso del titolo di studio indicato e delle iscrizioni all’Ordine dei 
consulenti del lavoro e del registro dei revisori contabili, sono rispondenti a verità e si impegna a 
produrre ogni documentazione a supporto. 

 
 

Firma 
 

 

 


