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INFORMAZIONI PERSONALI Alfonso Causi 
 

  

 Via Canale di Sicilia, 2/e 74121 TARANTO  

 099-7762021     327-6973940        

 alcaus@tin.it  

 

skype alfonso-c61   

Sesso Maschile | Data di nascita 17/09/1961 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

  

2011-OGGI 
 
 
 
 
 
 

2021-oggi 
 

 
 
 

2021-oggi 
 

 
 

2020-oggi 
 
 
 
 

2019-oggi 
 
 
 

2018-oggi 
 
 
 

2018-oggi 
 
 
 

2017-oggi 
 
 
 
 

2016-oggi 
 

Direttore corso formazione – Responsabile amministrativo 
A.T.STILL ACADEMY ITALIA S.R.L. - Via Catalani, 25 – Grottaglie (TA) 
▪ Responsabile amministrativo – Responsabile qualità 
▪ Docente di Etica e deontologia professionale – La responsabilità penale dell’osteopata – Linee guida 

sull’attività professionale 
Settore servizi (scuola di Osteopatia) 
 
Visiting Professor 
Università Statale di Sarajevo East – Dipartimento di studi europeo Jean Monnet - Corso Elvezia – 
Lugano (CH) 
Docente di diritto e management sanitario 
Docente di deontologia professionale e management osteopatico 
 
Docente di Etica professionale e management osteopatico 
AIFROMM S.R.L. – via San Bernardino, 139 q – Bergamo 
Settore servizi (scuola di Osteopatia) 
 
Docente di Etica professionale e management osteopatico 
Centre pour l’Etude, la Recherche et la Diffusion Osteopathiques S.R.L. – via Magliano Sabina, 23 – 
Roma 
Settore servizi (scuola di Osteopatia) 
 
Docente di Etica professionale e management osteopatico 
Accademia Italiana di Osteopatia Tradizionale S.R.L. – via Caravaggio – Pescara 
Settore servizi (scuola di Osteopatia) 
 
Docente di Etica professionale e management osteopatico 
Accademia Europea Medicina Osteopatica S.R.L. – via Antonio Gramsci, 22 – Aversa (CE) 
Settore servizi (scuola di Osteopatia) 
 
Docente di Etica professionale e management osteopatico 
Spine Center Project S.R.L. (O.S.C.E.) – via della Liberazione, 5 – Bologna 
Settore servizi (scuola di Osteopatia) 
 
Docente di Etica professionale e management osteopatico 
Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale Marche S.R.L. – via Einaudi, 108 – Civitanova Marche 
(MC) 
Settore servizi (scuola di Osteopatia) 
 

Docente di Etica professionale e management osteopatico 
Osteopathic College S.R.L. – via Valdirivo. 42 - Trieste 
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2016-oggi 
 
 
 

2016-oggi 
 
 

 

2015-oggi 
 

 

 
2022-oggi 

 
2014-2017 
2017-oggi 

2019-2020 
 

 
2011-2015 

Settore servizi (scuola di Osteopatia) 
 

Docente di Etica professionale e management osteopatico 
Collegio Italiano di Osteopatia S.R.L. – Strada Argini, 103 - Parma 
Settore servizi (scuola di Osteopatia) 
 
Docente di Etica professionale e management osteopatico 
International Academy of Osteopathic Medicine S.R.L. – via Resuttana. 360 - Palermo 
Settore servizi (scuola di Osteopatia) 
 
Docente di Etica professionale e management osteopatico 
Centro Studi di Osteopatia Tradizionale S.R.L. – piazza dell’Enciclopedia Italiana, 50 - Roma 
Settore servizi (scuola di Osteopatia) 
 
 
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Promozione della 
Salute e della Prevenzione 
Segretario della Commissione Didattica del Registro degli Osteopati d’Italia 
Segretario dell’Associazione Italiana Scuole di Osteopatia 
Membro del Collegio dei Probiviri del Registro degli Osteopati d’Italia 
 
 
Direttore Tecnico 
Agenzia Viaggi JAM TOUR di Gianluca Calabrese – viale Europa 81 – Talsano Taranto 

 ▪ Direttore tecnico 
Settore agenzie viaggi 
 

                                 2008-OGGI Liquidatore 
 ANCADO S.R.L. – in liquidazione – via Fiume 8 – San Giorgio Ionico (TA) 

 ▪ Contatti e trattative con i potenziali acquirenti dei cespiti societari. Trattative con i fornitori per tempi e 
modalità di pagamenti finali. Fautore, in affiancamento con l’avv. Giuseppe Cuppone, degli atti 
giudiziari nei confronti degli istituti di credito per il recupero degli interessi anatocistici applicati dagli 
stessi 

 Settore commercio 

                                      2009-2014 Liquidatore 
 SILVER ART S.R.L. – in liquidazione – via Fiume 8 – San Giorgio Ionico (TA) 

 ▪ Contatti e trattative con i potenziali acquirenti dei cespiti societari. Trattative con i fornitori per tempi e 
modalità di pagamenti finali. Fautore, in affiancamento con l’avv. Giuseppe Cuppone, degli atti 
giudiziari nei confronti degli istituti di credito per il recupero degli interessi anatocistici applicati dagli 
stessi 

Settore commercio 
 

                                                    2008-09 Impiegato secondo livello 
 EXPO ARREDO LO BIANCO – viale Virgilio 4 – Taranto 

 ▪ Responsabile amministrazione – contabilità – finanza 
Settore commercio 
 

                                       1985 - 2008 Socio – Quadro 
 ANCADO S.R.L. – S.S.7 Appia KM 662+820 – San Giorgio Jonico (TA) 

 ▪ Responsabile settori: amministrativo – logistica – magazzino – contabilità – gestione personale –
informatica 

Settore commercio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

09-1979 12-1983 LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
Università degli Studi di Bari  

 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 B2 B1 B2 B1 
  

FRANCESE  B1 B1 A1 A1 A1 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative La ventennale gestione delle risorse umane mi ha insegnato a relazionarmi con le personalità più 
differenti, risolvendo qualsiasi problematica eventuale nei rapporti interpersonali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Spiccata attitudine al problem solving. Organizzo la giornata lavorativa scaglionando gli impegni 
risolvendoli man mano che si presentano. Organizzo tutta l’attività aziendale sotto il mio controllo, prima 
acquisendo personalmente le nozioni relative ad ogni nuovo impegno e poi illustrandole a chi deve 
applicarle 

Competenze professionali Iscritto all’albo dei direttori tecnici delle agenzie viaggio. 
Esperto conoscitore delle normative relative ai rapporti tra ditta mandante e agenti di commercio. 
Esperto conoscitore dell’anatocismo bancario, dalla ricostruzione dell’estratto conto alla verifica dei tassi 
ultralegali. 
Esperto conoscitore della gestione sistema qualità ai sensi delle certificazioni ISO 9001, ISO 29990, 
ISO 21001 e ISO 16686, con completa redazione di manuali e modulistica. 
Redattore di manualistica HACCP. 
Redattore di documenti sulla sicurezza dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e 
del Regolamento UE 679/2016 (manuale privacy) – Registro delle Attività di Trattamento, Consenso 
Informato, Informativa. 
Redattore di manualistica ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, Responsabilità amministrativa delle società 
e degli enti. 
Attestato di addetto squadra antincendio per rischio incendio medio (dicembre 2018) 
Attestato del corso Basic Life Support Defibrillation per sanitari, presso IRC Council (dicembre 2019) 
 

Competenze informatiche Eccellente. Ottima conoscenza dei principali applicativi, siano essi del pacchetto Office che degli open 
source corrispondenti. Grande capacità e velocità di apprendimento di qualsiasi nuovo programma. 
Manutenzione software ad alti livelli, con utilizzo di programmi per l’assistenza al registro di windows, 
per la verifica e la soluzione di problemi ai pc, nonché recupero di files cancellati per errore. Ottima 
conoscenza della lotta a virus, spyware, worm, hijack, keylogger con rimedio a qualsiasi aggressione 
proveniente da internet. Utilizzo di gestionali di contabilità e magazzino. Grandissima velocità 
nell’utilizzo del tastierino numerico. Studioso di computer forensic. Docente di “elaborazione testi” nel 
novembre 2009, nel corso di formazione professionale “addetta alla gestione del crm e prima nota 
contabile” tenutosi presso il CE.FORM. in Nardò (LE), via Einaudi 14. Responsabile presso la soc. 
Ancado s.r.l. della manutenzione hardware e software dei computers aziendali con, tra l’altro, controlli 
sullo stato delle macchine e verifiche di tutela dagli attacchi esterni ed aggiornamenti di essi, in 
particolare dal D.Lgs. 196/2003 in poi. Istruttore nei corsi di aggiornamento relativi all’utilizzo base del 
pc, uso di Microsoft Office, uso dei software più importanti, in particolare quelli di contabilità e magazzino. 
Referente, per la Ancado s.r.l., nei contatti con la società di software Solgesa s.r.l. per lo studio e la 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Relatore al convegno “il R.O.I. incontra i soci sul territorio” sul tema La responsabilità penale 
dell’osteopata ex art. 348 c.p. in Bari, 30 gennaio 2016 
Relatore al convegno “il R.O.I. incontra i propri soci sul territorio” sul tema La privacy nel trattamento 
osteopatico in Napoli, 28 ottobre 2016 
Relatore al convegno “il R.O.I. incontra i soci sul territorio” sul tema La verifica fiscale: come non 
commettere errori in Lamezia Terme, 5 maggio 2018 

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
Il sottoscritto Alfonso Causi, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara 
che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D.lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 
 
Taranto, 18 maggio 2022 

        

realizzazione di completamenti dei software gestionali da utilizzarsi. Risolutore abituale dei problemi 
verificatisi nei computers di amici. 

Altre competenze Ho suonato organo e pianoforte. Adoro l’arte in tutte le sue forme. Appassionato di musica sia classica 
che leggera, Mozart in particolare. Esperto di pittura, in particolare del periodo di Giotto. Amante dei 
viaggi nelle città d’arte, ho visitato i principali musei europei. Appassionato lettore di libri, collezionista di 
fumetti. 

Patente di guida Automobilistica (patente B) 


