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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

GALIZIA OSVALDO 
nato a Termoli (CB) il 17/11/1955 

 
  Via Monte Rotella, 8, 65124 Pescara (Italia)  

 0854152585    fax 0854172694 

osvaldo@studiogalizia.it – email certificata o.galizia@consulentidellavoropec.it 

www.studiogalizia.it   

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE PER LA 

QUALE SI CONCORRE 

Amministratore unico ACA Spa 

1978 – alla data attuale  Consulente del Lavoro 

libero professionista in Pescara    

 

1988 – alla data attuale  Avvocato Giuslavorista 

Libero Professionista in  Pescara  

1990 – 1993 Presidente del Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro di Pescara 

Pescara  

 

1992 – 2011 Responsabile Ufficio personale 

Casa di Cura Pierangeli srl - Pescara  

 

1993 – 1996 Componente del Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro 

Roma  

 

1998 – 2010 Delegato dell'Assemblea dei Delegati dell'Ente Nazionale di Previdenza ed 

assistenza consulenti del lavoro 

Roma  
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

 

1974     Diploma di maturità di Ragioneria presso Istituto Tecnico “Tito Acerbo” - Pescara 

 

 

 
  

2000 – alla data attuale  Abilitato al patrocinio nelle giurisdizioni superiori (Cassazionista) 

2000 – 2013 Consigliere di Amministrazione 

Teleconsul Editore Spa, Roma   

 

2011 – alla data attuale  Consigliere di amministrazione 

Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza Consulenti del Lavoro – ENPACL- 

Roma   

 

  

  

 

1974 – 1979 

 

 

1978 

 

1988  

2000 

 

2004 

 

2009 

Laurea in Giurisprudenza con tesi in Diritto Costituzionale votazione 

102/110 
 

Università degli Studi di Teramo  

iscrizione all’Albo Consulenti del lavoro di Pescara 

iscrizione all’Albo Avvocati di Pescara 

iscrizione all’Elenco dei patrocinanti dinanzi alle Magistrature Superiori 

Corso di formazione “l’amministrazione del personale degli Enti Locali” presso 

Università di Roma “Tor Vergata” 

Short Master “Ordinamento Giuridico del Giuoco Calcio” Università LUISS – 

Guido Carli di Roma 
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COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

  

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buona capacità di esposizione in pubblico e tramite mass media maturate nello 

svolgimento dei ruoli ricoperti durante  l’attività professionale e di relatore nei 

convegni e conferenze,  nonchè  di docente ai numerosi corsi annuali  di 

preparazione all’esame di consulente del lavoro   

Competenze organizzative 

e gestionali 

Ottime competenze gestionali maturate nell’organizzazione e funzionamento  delle 

aziende amministrate e di cui ha gestito il personale dipendente e libero 

professionale, come ad esempio per una Casa di Cura Privata, nonchè del proprio 

studio professionale in cui sono impiegati 15 persone tra dipendenti e professionisti 

collaboratori. 

Competenze professionali - Consulente del lavoro ed avvocato abilitato al patrocinio nelle Giurisdizioni 

Superiori  (Cassazionista), esperto in materia di lavoro e previdenza aziendale; 

- Attualmente è titolare di uno studio professionale in Pescara, avviato nel 1978, 

quale consulente del lavoro ed avvocato  denominato “Studio Galizia & 

Partners”, composto da 15 persone tra collaboratori professionisti (avvocati e 

consulenti del lavoro) e personale dipendente.  

Lo studio si occupa principalmente di consulenza in materia di lavoro e di 

previdenza a favore di imprese e di assistenza e contenzioso legale sia in 

materia civile che di lavoro, in particolare nelle controversie relative a verbali di 

ispezione delle DTL e degli Enti previdenziali.  

- Esperienza pluridecennale acquisita nella gestione di procedure straordinarie per 

crisi aziendali (CIG –Mobilità -contratti di solidarietà); gestione dei rapporti 

sindacali e di contrattualistica sia individuale che collettiva, nonché del 

contenzioso sia extra giudiziale che giudiziale; 

- Assistenza, consulenza e gestione delle varie tipologie di rapporti di lavoro sia 

subordinato che autonomo per una migliore organizzazione aziendale e per lo 

sviluppo delle start up.  

- Esperienza ultradecennale quale   amministratore  di aziende private:  

Consigliere di Amministrazione dal 2000 al 2013 della Teleconsul Editore Spa - 

società con sede in Roma che si occupa di Editoria Elettronica e banche dati 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Capacità e competenze 

artistiche 

 

  

Altre capacità e competenze Presidente dal 1987 dell’associazione sportiva dilettantistica Scuola Italiana 

di pesca a mosca –SIM- che opera con sede a Castel di Sangro e sedi 

decentrate in Svizzera ed in Australia, con un corpo di circa 150 istruttori 

che svolgono l’attività sia in Italia che all’estero. 

L’associazione non persegue fini di lucro e si occupa principalmente della 

diffusione della tecnica e della cultura ed arte della pesca a mosca sia in 

Italia che all’estero. Nell’ambito delle iniziative poste in essere in 26 anni ha 

istituito il primo ed unico Museo della pesca a mosca esistente in Italia 

inserito nel circuito museale della Regione Abruzzo. L’associazione 

organizza da 10 anni una manifestazione internazionale denominata Sim Fly 

Festival ove partecipano appassionati di tutto il mondo. 

  

fiscali e per amministrazione del personale e  gestionale per le imprese - 

fatturato medio annuo di oltre  5 milioni di euro. 

Consigliere di Amministrazione dell'Ente Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza per i Consulenti del lavoro - ENPACL –  dal 2011 ed attualmente in 

carica. L’Enpacl  è un Ente previdenziale privatizzato, con sede in Roma,  che si 

occupa di gestire la previdenza e l'assistenza di circa 26.000 consulenti del 

lavoro con un volume di ricavi pari a circa 150 milioni di euro ed un patrimonio 

netto di oltre 681 milioni di euro. 

- Esperienza quale amministratore di Enti di diritto pubblico: 

Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di 

Pescara dal 1990 al 1993 

- Componente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro dal 

1993 al 1996 

Consulente in materia di lavoro e politiche sociali della Provincia di Pescara -

assessorato al lavoro ed alle politiche sociali - per il periodo 2010-2011. 

- Coautore, unitamente all’ex Direttore Regionale della Direzione Regionale del 

Lavoro Dott. Francesco Colaci, di un testo giuridico “Cassa Integrazione 

Guadagni – procedure di Mobilità – Contratti di Solidarietà - Collocamento”  

Edizioni Ipsoa 1995 

- Relatore in numerosi convegni sia regionali che  nazionali in varie regioni 

italiane, in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale; pubblicazioni 

di articoli ed interventi su riviste giuridiche e sui quotidiani economici di settore 

(ad es. Rivista di Diritto e Pratica del Lavoro – Ed. Ipsoa; quotidiano Italia 

Oggi).   

  

Competenze informatiche Utilizzo del pacchetto Office  e dei gestionali per lo svolgimento dell’attività legale 

e di consulenza in materia di lavoro 
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Patente Patente di guida cat. A e B 

  

Ulteriori informazioni  

  

Allegati  

 

 Autorizzo e consento il trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali ". 

 

Pescara,  30 aprile 2014  

 

Firma Avv. Osvaldo Galizia 

 

 


