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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Vitellio Luigi 

Indirizzo(i)  

Mobile +39 331 6171667   

E-mail l.vitellio@pdferrara.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27/09/1982 
  

Sesso  Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Gestione risorse umane, Settore bancario e amministrativo 

  

Esperienza professionale  
  

Date   10/2007 – 05/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Organizzazione Nazionale 

Principali attività e responsabilità  Gestione delle singole basi confederali,dell'amministrazione economica e burocratica   
dell'organizzazione, e di promuovere e organizzare iniziative e momenti aggregativi (congresso, 
campeggi). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione degli Universitari, Via Morgagni,27 – 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Settore organizzativo, gestione risorse umane, settore amministrativo 
  

Date 06/2006 – 06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore d’aula 

Principali attività e responsabilità Docenza “Stop and go” Legalità e sicurezza sul posto di lavoro - edizione 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip (Ente Nazionale Istruzione Professionale) – 44100 Ferrara 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date 09/2006 – 09/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Volontario 

Principali attività e responsabilità -Monitoraggio gestione 'Hera' ed attività di ricerca con realizzazione di papers sulla tematica  'multi 
utilities e Governance. 

-Interfaccia web 'Mappatura Sedi Cgil di Ferrara', fornendo informazioni sui servizi disponibili nelle varie 

sedi delle Camere del Lavoro  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Filcem –Cgil Ferrara, P.zza Verdi,5 44100 Ferrara 

Tipo di attività o settore Gestione risorse umane, ricerca 
  



 2 

 

Istruzione e formazione 

 

Date 05/2014– 05/2015  

Titolo della qualifica rilasciata Master  Perfet (miglioramento delle perfomance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche 
Amministrazioni) 

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

Università di Ferrara, Facoltà di Economia  Ferrara 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
09/2001- 10/2005 
Laurea in Economia Applicata e delle Istituzioni Internazionali 

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

Università di Ferrara, Facoltà di Economia  Ferrara 

  

  

Date 09/1996 -  07/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese) 

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

Liceo Classico P.Colonna , 73013 Galatina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
 

Certificazione 
universitaria 

 
Certificazione 
universitaria 

 
Certificazione 
universitaria 

 
Certificazione 
universitaria 

 
Certificazione 
universitaria 

Francese   Livello scolastico  Livello scolastico  Livello scolastico  Livello scolastico  Livello scolastico 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ho esperienza nel relazionarmi con persone di diversa nazionalità ,cultura ed età. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho esperienza nell’organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è 
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 
Ho esperienza nell’organizzare piccoli e grandi eventi.  
Ho esperienza nel lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con le 
persone nelle diverse esperienze . 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office. 

  

  

Patente Automobilistica (patente B) 
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