
                             Curriculum Vitae 
                                                                                         
 
   
 
                                                                                             
INFORMAZIONI PERSONALI 
Virzi Vito nato a Policoro il 01.03.75                                                           
Residente a Montescaglioso (MT) 
Via Santa Lucia n.83, CAP 75024 
Tel. 0835/201060, fax 0835/202675  
cell.333/5813569 – 392/9864576 ;  
e – mail : vito.virzi@tiscali.it   - vitovirzi@libero.it             
Nazionalità italiana 
Celibe 
 
 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI 
 
 
 
-Da FEB/05 e attualmente in corso: esperienza in qualità di consulente e referente  nella 
pianificazione – progettazione e promozione di progetti e programmi di formazione 
continua e  professionale verso aziende situate nel territorio lucano c/o Eldaifp nonchè 
docente e tutor in diversi progetti di formazione continua nelle stesse. 
 
-Da GEN/05 a sett/05: esperienza come consulente dell’azienda  ADF SISTEMA 
IMPRESA (azienda di fornitura in tutti i settori merceologici per i clienti bancari (distributori, 
grossisti e catene di distribuzione) del gruppo Monte dei Paschi, Banca Antonveneta e 
Banca Pop.di Lodi) per consulenze commerciali e marketing nella ricerca e presentazione 
degli stessi in Italia e all’estero rivolto ad aziende di produzione e commercializzazione. 
 
-DA GIUGNO/04 a SET/05: 
-Esperienza  di collaborazione presso Dottor Giuseppe Lacicerchia in un progetto per la 
realizzazione di interventi atti a migliorare la sicurezza stradale nell’ambito del PNSS 
(piano nazionale della sicurezza stradale). 
-Collaborazione saltuaria presso la società “Astrolabio snc” sita in Bernalda (MT) operante 
nella divulgazione e applicazione di tecnologie avanzate attraverso prodotti multimediali e 
nell’applicazione di tecnologie nei processi di sviluppo economico in territori rurali. 
 
DA LUGLIO/04  e attualmente in corso  
Attività di mediatore creditizio e consulente finanziario con BNL, Banca Intesa e Unicredito 
Banca in programmi finanziari quali mutui (tutte le tipologie), finanziamenti personali e 
aziendali, cessioni di credito, project financing, leasing back, rentback, corporate financing. 
Attività di subintermediazione e consulenza immobiliare -  assistenza contrattuale in 
compravendita immobiliare.  



Attività di consulenza aziendale nell’utilizzo di strumenti di finanza agevolata e nella 
pianificazione di politiche aziendali c/o diverse aziende. 
 
DA MARZO/04. 
 
 Collaborazione  c/o studio tecnico – commerciale del Dott.Commercialista Rocco Dichio 
sito in Montescaglioso (MT) via Fiume n.37 nella pianificazione e programmazione di 
strategie aziendali nonchè attività di praticandato come Dottore Commercialista. 
 
DA GIUGNO/03 a AGO/04 
 
Consulente previdenziale/assicurativo/finanziario presso l’Agenzia  generale I.N.A. – 
Assitalia di Matera. 
 
APRILE/02. 
 
Esperienza di collaborazione part-time c/o l’Università degli Studi di Bari – dipartimento di 
lingue e tradizioni culturali europee (biblioteca di antropologia). 
 
DA GEN/00 A DIC/02 
 
Responsabile dell’azienda agricola familiare intestata a mio padre Virzi Vincenzo sita in 
agro di Montescaglioso della superficie di ha 13 avente le seguenti coltivazioni: agrumi, 
olive, ortaggi, cereali. 
 
- FEB-MARZO/01.Esperienza di collaboratore part-time c/o l’Università degli Studi di Bari, 
dipartimento di lingue e tradizioni culturali ( biblioteca d’inglese). 
 
-AGO/00.Tirocinio c/o la cooperativa per i servizi turistici “Convicino nell’abbazia San 
Michele Arcangelo di Montescaglioso in qualità di guida turistica. 
 
ANNO 96-97: Consulente pubblicitario c/o la “Sud Italia Media scarl” di Montescaglioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDI E FORMAZIONE 
 
-07/03/03.Laurea in Scienze Politiche – indirizzo economico/internazionale, tesi di laurea 
in Programmazione dello sviluppo economico da titolo “Programmazione dello sviluppo 
rurale in Basilicata” c/o l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze Politiche. 
  



APRILE/03: corso di formazione in marketing dei servizi finanziari, assicurativi e 
previdenziali c/o l’Agenzia Generale I.N.A. –Assitalia di Matera. 
 
-APRILE – MAGGIO/01 
 

Attestato di frequenza e competenza a seguito di un corso di formazione per 
“Esperto di marketing e internazionalizzazione delle PMI” c/o l’Ageforma di Matera 
dalla durata di 400 ore di cui 320 di teoria e 80 di stage c/o l’azienda di alimenti surgelati 
Mazzilli s.r.l. situata presso la zona industriale Iesce di Matera. 
 
LUGLIO/96: Diploma di Perito Commerciale e c.l.e. (indirizzo amministrativo), 
conseguito c/o l’I.T.C. statale “ Loperfido” di Matera. 
 
Corso di imprenditorialità giovanile nell’ambito di un progetto scolastico dello stesso istituto 
nello stesso anno. 
 
Marzo 99  – maggio  99 
-frequenza corso di informatica di base c/o il Centro Studi Levante di Bari nel 1999. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
Capacità interazionali e coordinative in gruppi di lavoro per l’autogestione del lavoro 
autonomo e individuale. 
Apertura mentale e ambizione professionale anche in contesti lontani dalla propria 
residenza. 
Intraprendenza, fiducia in se stessi e grande spirito di sacrificio. 
Capacità di mettersi in gioco e di continuo confronto con gli altri allo scopo di crescere 
professionalmente e personalmente. 
 
LINGUE CONOSCIUTE 
Lingua francese, inglese e spagnolo : livello scolastico. 
 
CAPACITA’  E COMPETENZE ARTISTICHE 
Canto di musica leggera 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con gli altri in ambienti multiculturali, dove risulti importante lo scambio 
culturale e la comunicazione allo scopo di crescere insieme. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Capacità di organizzazione e programmazione delle attività sia individualmente che in 
gruppo, di amministrazione, gestione e selezione del personale. 
 
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
-Servizio militare assolto (congedato il 30/06/98) in qualità di Vigile del Fuoco ausiliare. 
-Servizio di Vigile del Fuoco volontario discontinuo per complessivi 283 gg. 
-Socio e donatore AVIS dal 1994; 
-in possesso di patente B. 



-Diploma di benemerenza e medaglia di bronzo come donatore AVIS. 
-Membro direttivo e giornalista del periodico NOVITALIA nel 1993-94, attivista 
dell’AGESCI sez. di Montescaglioso da gen/02 a dic/03. 
Membro direttivo e project manager del Movimento Difesa del Cittadino di Montescaglioso 
– Movimento consumatori da giugno 2004. 
-Attestato  conciliatore delle Poste Italiane rilasciato a Fiuggi dal Costumer’forum e Poste 
Italiane il 06/10/05 
- consigliere provinciale FIAIP – federazione agenti immobiliari professionali -  e delegato 
provinciale alle convenzioni per la mediazione creditizia. 
Referente progettuale “Porte Aperte a Patti Chiari” progetto informativo al pubblico per la 
divulgazione dell’accordo tra Associazioni dei consumatori e Consorzio Patti Chiari 
(consorzio in ABI –Associazione bancaria italiana) con compito di informazione 
divulgazione dei contenuti di Patti Chiari alla cittadinanza. 
- Da feb/2006 Resp.  Provinciale  Matera  C.A.R. Confederazione Associazioni 
Regionali (Associazione d’imprese agricole, artigiane nonchè commerciali e di servizi e 
liberi professionisti avente sede centrale a Roma in via Appia Nuova) 
 
 
 
 
 
Disponibile a turni e spostamenti. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 30/06/2003 n.196 
 
Montescaglioso, 08/09/06 
                                                                                                                         IN FEDE 
 
                                                                                                                     Dott.Vito Virzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


