ING. ROSA VITALE
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Rosa Vitale
PEC: ralba.vitale@pec.it
Nazionalità : Italiana
Data di nascita : 19/11/71

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 2017

Comune di Favara (AG)
Componente Coordinatore Organismo Indipendente di Valutazione ex D.Lgs. 150/2009

dal 2016

A.M.A.P. s.p.a. di Palermo
Presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

2013-2016

Società Interporti Siciliani S.p.a. di Catania
Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

2013-2014

Tribunale Civile di Palermo
Attività di Consulente Tecnico d'ufficio presso la sezione civile del Tribunale di Palermo

2012

SICURTRANSPORT S.p.A. di Palermo
Settore Sicurezza
Consulenza gestionale amministrativa, attività di staff all'Amministratore Delegato

2010-2011

C.I.A.P.I. di Palermo
Ente di Formazione Professionale partecipato dalla Regione Siciliana
Attività di formazione negli Enti Locali della Regione Siciliana - Docenza sul Project
Financing

2008-2017

I-PLAN s.r.l. - Palermo
Società d'ingegneria
Amministratore

2005-2011

Ente Acquedotti Siciliani - Palermo
Componente Esterno Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico delle
Attività dell'Ente

2005-2009

Presidenza Regione Siciliana
Componente esterno del Nucleo Tecnico per la Finanza di Progetto della Regione Siciliana

2007-2008

Effedì Automotive Group - Carini (PA)
Settore : Automobilistico

Direttore Marketing degli acquisti e responsabile della Logistica

2005-2006

Effedì Automotive Group - Carini (PA)
Settore : Automobilistico
Consulente e assistente amministratore delegato
Responsabile coordinamento e controllo attività operative-gestionali dei siti produttivi di
Carini (PA) e Isola delle Femmine (PA)
Responsabile della riorganizzazione aree funzionali critiche
Responsabile avviamento controllo di gestione aziendale e derivante reportistica
Responsabile implementazione Sistema Informativo Aziendale – Progetto Visual Enterprice,
che coinvolge le attività gestionali di entrambi i siti produttivi e della sede commerciale di
Anzola (BO), al fine di ottenere una gestione globale integrata delle funzioni ProduzioneProgrammazione-Logistica- Marketing.

2004-2005

Ente Acquedotti Siciliani - Palermo
Ente per la Distribuzione Idrica in Sicilia
Consulente
Attività gestionale finalizzata alla riorganizzazione Funzionale transitoria delle strutture e
delle risorse umane dell’EAS

2002-2004

S.E.A. s.p.a. – Divisione Operativa Elnagh - Zibido S.Giacomo (MI)
Società operante nel settore di Costruzione Autocaravan - Camper
impiego a tempo indeterminato
Responsabile Logistica, Acquisti e Programmazione per l’unità operativa Elnagh.
Responsabile del progetto di revisione e razionalizzazione delle funzioni logistica e acquisti;
gestione e controllo degli approvvigionamenti, scorte e magazzino; gestione dei materiali
presso poli produttivi, siano essi esterni o linee di produzione interna; Responsabile dei
rapporti con l’operatore logistico che in outsourcing movimenta magazzino Elnagh;
implementazione del progetto per la gestione just in time

1998-2000

PARKE DAVIS-WARNER LAMBERT - Lainate (MI)
Società operante nel settore nel settore Farmaceutico & Consumer
impiego a tempo inderminato
Responsabile per l’Italia: Progetto Manugistic di introduzione del Sistema (DRP/DEP) di
gestione integrata-globalizzata delle funzioni Produzione – Logistica – Marketing per la
regione Europea (Pharma Sector)Controllo e feedback dell’European Supply Chain
Agreement (E.S.C.A.) per l’Italia in collaborazione con il Marketing.
Responsabile start up del Replenishment on Line per la LoB Pharma.. Analisi processi e
procedure della Direzione Tecnica per la revisione del software ERP in uso in PD Italia.
Responsabile per Wilkinson Sword e Tetra: Funzioni di Programmazione, Logistica e
Acquisti sia Inter-Company che presso terzisti; definizione stock prodotti finiti in
collaborazione con le funzioni Marketing. Interfaccia-Coordinamento tra il Marketing locale
e gli stabilimenti di produzione in Germania e UK.
Gestione GSC (Global Stock Control) per Tetra
Responsabile Progetto EU del SI del Replenishment per Wilkinson Sword

1996

LONDON LEE VALLEY CENTRES LTD
Società di servizi tecnologici ( patrocinata dal European Regional
Development Fund e dalla Middlesex University)
Impiego a tempo pieno

Database Marketing Researcher - costruzione del database aziendale- mailshot con
questionario di Marketing, mediante i quali si è ottenuto: verifica dei dati del Database
introduzione dell’immagine aziendale, promozione dei servizi offerti dall’azienda .presso i
potenziali clienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2000 – 2001

Istituto di istruzione : SDA Bocconi - Milano
QualificaWork
conseguita
OF BUSINESS
Project
presso :il MASTER
Business Development
di GEADMINISTRATION
Nuovo Pignone
Programma di scambio presso la ESADE di Barcellona (Spagna)

1998

Istituto di istruzione : Universita’ Di Palermo
Qualifica conseguita : Abilitazione alla professione di Ingegnere

1997

Istituto di istruzione : Universita’ Di Palermo
Qualifica conseguita Laurea Ingegneria Gestionale - voto 110/110 con
lode

1996

Programma Erasmus – Socrates Presso la Middlesex University,

1990

Istituto di istruzione : Liceo “S.L. Gonzaga S.J.”, Palermo
Qualifica conseguita : Maturità Scientifica - Votazione Finale: 60/60
In possesso di certificato abilitante a ricoprire il ruolo di "Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" tenutosi presso la Facoltà di
Architettura dell'Università degli Studi di Palermo nel periodo dal 3
novembre 2009 al 20 gennaio 2010;
In possesso di certificato di abilitazione al ruolo di "Responsabile del servizio
prevenzione e protezione (RSPP)" tenutosi a Palermo dal 14 Ottobre al 10
Novembre 2009 - Soggetto formatore: PMI Sicilia - Soggetto attuatore:
PROMOIMPRESA S.R.L.

PRIMA LINGUA
Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
Capacità di lettura : B1
Capacità di scrittura : B1
Capacità di espressione orale: B2

Spagnolo
Capacità di lettura : buono
Capacità di scrittura : discreto
Capacità di espressione orale:
discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

La sottoscritta, ritiene di possedere efficaci competenze relazionali e
buona padronanza della cultura di contesto; queste doti le consentono
senza difficoltà, di operare nelle sedi internazionali di elevato profilo
professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
La sottoscritta, per la formazione ingegneristica e accresciuta con il Master
MBA presso la SDA Bocconi, utilizzando approcci interdisciplinari, ritiene
di essere in grado di analizzare sistemi e processi economico-produttivi
complessi sia nell'Industria che nei Servizi; ritiene inoltre di possedere anche
un notevole bagaglio di conoscenze tale da conferirle capacità progettuali e
decisionali in ambienti in cui le problematiche economiche, gestionali ed
organizzative interagiscono con quelle tecnologiche. Ritiene di possedere la
capacità di modellizzare i sistemi e di comprendere le tecnologie; di avere
una spiccata vocazione alla comunicazione, al progetto e all'innovazione,
con spiccate capacità nell'utilizzo degli strumenti analitico-quantitativi di
supporto.
Dichiara che i dati contenuti nel presente curriculum vitae sono veritieri e
che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta della SV, ogni
documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato. Autorizzo, nei
limiti connessi dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse
all'affidamento degli incarichi di cui alla presente domanda, il trattamento dei
dati personali.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto
dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Palermo, 03 Gennaio 2018
( ING. ROSA VITALE )

