
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DE ANGELIS DANIELE

Indirizzo 5, PIAZZA B. CRAXI – 02100 RIETI (IT)

Telefono +39 348 3175770
Fax * * * * *

E-mail posta.dadean@gmail.com

PEC dadean@pec.it

P. IVA * * * * * 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18 MARZO 1965

EXECUTIVE SUMMARY

Dal  1990  ho  svolto  attività  di  consulenza  tecnico/amministrativa  e  informatica  presso  molte  
società oltre a svolgere l’attività di docente per la materia “informatica” nei corsi di formazione  
professionale organizzati sui fondi a valere nella programmazione nazionale e comunitaria. Nel 
2008 sono  stato assunto  dal Consorzio  per  lo  Sviluppo  Industriale della  Provincia di  Rieti  e 
successivamente  nominato  Funzionario  con  notevole  ampliamento  delle  competenze 
amministrativo-gestionali.  
Ho maturato esperienza su contenzioso, espropriazioni,  contrattualistica,  procurement e sulle 
procedure di gara ai sensi del codice dei contratti, essendo stato, tra l’altro, Responsabile del 
Procedimento per le procedure di gara, ad evidenza pubblica, per un importo complessivo 
aggiudicato superiore ai 12 milioni di euro. 
A partire dal gennaio 2018 sono stato nominato referente per le attività legate alla “Prevenzione  

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.” (legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013) in 
virtù dell’esperienza maturata negli anni precedenti, oltre alle attività legate alla protezione dei 
dati personali e informatici.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Giugno 2008 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio per lo Sviluppo della Provincia di Rieti, via dell'Elettronica snc – 02100 RIETI

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico operante nell’ambito dello sviluppo economico e dei servizi pubblici locali

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario

• Date (da – a) Da Gennaio 2005 a Giugno 2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione ASI.FORM, via dell'Elettronica snc – 02100 RIETI

• Tipo di azienda o settore Associazione per l'Alta Formazione

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Progettazione, Organizzazione e Gestione delle attività legate alla formazione professionale 

compresa la Rendicontazione finale delle attività stesse.
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• Date (da – a) Dal 2003 al 2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, via dell'Elettronica snc – 02100 

RIETI

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico-Economico

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Progettazione, Organizzazione e Gestione delle attività legate alla formazione professionale 

promosse dall'Ente e/o finanziate

• Date (da – a) Dal 1999 al 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro D.G. Service S.r.l., via Lama n° 71 – 02100 Rieti

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per applicazioni geotopocartografiche e per la formazione professionale

• Tipo di impiego Amministratore

• Principali mansioni e responsabilità Gestione Tecnico/Amministrativa della società

• Date (da – a) Anno 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro PS RIETI SVILUPPO

• Tipo di azienda o settore Pubblico/Privata

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e Gestione attività informatiche per progetto EQUAL IT-G2-LAZ-069

• Date (da – a) Anno 2006/2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, via dell'Elettronica snc – 02100 

RIETI

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico-Economico

• Tipo di impiego Contratto quadro - Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e Gestione delle attività seminariali  ed informatiche dell'Ente

• Date (da – a) Anno 2006 – Marzo / Settembre

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, via dell'Elettronica snc – 02100 

RIETI

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico-Economico

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Progettazione, Organizzazione e COORDINATORE del corso “Amministratore di piattaforme 

Open Source” (cod. A-14841) finanziato dalla Regione Lazio

• Date (da – a) Dal 11/2004 al 06/2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, via dell'Elettronica snc – 02100 

RIETI

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico-Economico

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Progettazione, Organizzazione e Docenze nei corsi voucher approvati dalla Regione Lazio 

compresa la Rendicontazione finale delle attività stesse.
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• Date (da – a) Dal 05//2003 al 07/2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
A.T.I. “LinuxForm” - Capogruppo: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, 

via dell'Elettronica snc – 02100 RIETI

• Tipo di azienda o settore Associazione Temporanea d'Imprese per la Formazione Professionale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, Organizzazione e Coordinamento delle attività legate al corso di formazione 

professionale “Linux Networking Administration” (Ob. 3 asse C.3) compresa la 

Rendicontazione finale delle attività stesse.

• Date (da – a) Anno 2002 / 2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
A.T.I. “Kepos 2000” - Capogruppo: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, 

via dell'Elettronica snc – 02100 RIETI

• Tipo di azienda o settore Associazione Temporanea d'Imprese per la Formazione Professionale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Tutor / Docente nelle attività legate ai corsi di formazione professionale “Agente di sviluppo 

per le PMI” e “Web designer – Multimedia designer” (Ob. 3 misura E.1).

• Date (da – a) Anno 2000 / 2001

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Consortile C.A.A.-A.S.Z. - Via Salaria, 3 – 02100 Rieti

• Tipo di azienda o settore Società Consortile della Provincia di Rieti

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità

Docente nelle attività legate ai corsi di formazione professionale “Animatore di innovazione 

nelle PMI tramite l'on-line” (Ob. 2 misura 4.2.b) e “Gestione d'Impresa” (Ob. 2 misura 

4.2.a).

• Date (da – a) Anno 2000 / 2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Formazione Europeo, via E. Greco – 02010 Vazia (RI)

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di Direttore Didattico dell'Ente, come da certificazione UNI EN ISO 9001

• Date (da – a) Anno 2000 / 2001

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fidet Coop Lazio, via A. Fiori – 00100 Roma

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di Direttore Didattico dell'Ente, come da certificazione UNI EN ISO 9001

• Date (da – a) Anno 2000

• Nome e indirizzo del datore di lavoro BIC Lazio S.p.A. - Roma

• Tipo di azienda o settore Ente di sviluppo ed innovazione

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Docenze nei corsi monotematici nell'ambito dello sviluppo e creazione d'impresa del Presidio 

Territoriale di Rieti (Ob. 5B – misura 1.6.2)
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• Date (da – a) Anno 2000 / 2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Rieti Export – Via Greco – 02010 Vazia (RI)

• Tipo di azienda o settore Consorzio di Imprese

• Tipo di impiego Presidente del C.d.A.

• Principali mansioni e responsabilità
Gestione Tecnico/Amministrativa del Consorzio per l'internazionalizzazione delle imprese reatine 

e laziali.

• Date (da – a) Anno 1999 / 2000

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fidet Coop Lazio, via A. Fiori – 00100 Roma

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, Organizzazione e Docenze nelle attività legate al corso di formazione 

professionale “TELE-AMBIENTE – l'impresa al femminile nei nuovi bacini occupazionali” 

(P.O. “Parco Progetti” - POM 970034/I3) compresa la preparazione, creazione e tutoraggio 

dell'impresa “Digital Design & Consulting p.s.c.a.r.l”.

• Date (da – a) Anno 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro E.F.E. - Ente di Formazione Europeo, via E. Greco – 02010 Vazia (RI)

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Progettazione, Organizzazione e Docenze nelle attività legate al corso di formazione 

professionale “Progettista Risanamento e Monitoraggio Ambientale” (Programma Leader II).

• Date (da – a) Anno 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fidet Coop Lazio, via A. Fiori – 00100 Roma

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Docenze nei corsi monotematici “reti telematiche” nell'ambito dello sviluppo e creazione 

d'impresa del corso “Manager di società cooperative” (Programma NOW)

• Date (da – a) Anno 1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro BIC Lazio S.p.A. - Roma

• Tipo di azienda o settore Ente di sviluppo ed innovazione

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Docenze nei corsi monotematici “reti telematiche” nell'ambito dello sviluppo e creazione 

d'impresa del Presidio Territoriale di Rieti (Ob. 2 CEE)

• Date (da – a) Anno 1998 / 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Torricella in Sabina (RI)

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Consulenza relativa la formazione, gestione e relative elaborazioni degli archivi informatici 

inerenti i tributi comunali (I.C.I. e TARSU) per gli anni di imposta dal 1993 al 1998.
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• Date (da – a) Anno 1997 / 1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fidet Coop Lazio, via A. Fiori – 00100 Roma

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione delle attività nell'ambito degli Obiettivi 2, 3 e 5b del FSE-CEE.

Docenze nei corsi di formazione professionale “Tecnico in cartografia tematica informatica” 

(DOCUP Ob. 5b) in Antrodoco (RI).

• Date (da – a) Anno 1997 / 1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fidet Coop Lazio, via A. Fiori – 00100 Roma

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Docenze nei corsi di formazione professionale “Tecnico in cartografia tematica computerizzata” 

(DOCUP Ob. 5b) in Leonessa (RI).

• Date (da – a) Anno 1997 / 1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fidet Coop Lazio, via A. Fiori – 00100 Roma

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Docenze nei corsi di formazione professionale “Operatore in Agriturismo” (DOCUP Ob. 5b) in 

Soriano nel Cimino (VT).

• Date (da – a) Anno 1997

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Arch. L. del Rio - Rieti

• Tipo di azienda o settore Libero professionista

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità
Gestione informatica dei dati plano-altimetrici relativi alla lottizzazione in Mujuni (Zanzibar – 

Tanzania) con restituzione D.T.M. (digital terrain model)

• Date (da – a) Anno 1997 / 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Agraria di Pozzaglia Sabina

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità
Incarico di segretario, approvato dal CO.RE.CO con verbale n° 58 del 29/05/97, per la 

gestione contabile e burocratica dell'Ente.

• Date (da – a) Anno 1996 / 1997

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fidet Coop Lazio, via A. Fiori – 00100 Roma

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Docenze nei corsi di formazione professionale “Tecnico specializzato in Sistemi Informativi 

Territoriali” (DOCUP Ob. 2 del reg. CEE 2081/93) in Vazia (RI).
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• Date (da – a) Anno 1996 / 1997

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Minella & Carazzai S.r.l. - Belluno

• Tipo di azienda o settore Software House

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Consulenza rivolta all'acquisizione di cartografie catastali ed aerofotogram-metriche con relativo 

editing e gestione dei dati alfanumerici su archivi SQL.

• Date (da – a) Anno 1996 / 1997

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fidet Coop Lazio, via A. Fiori – 00100 Roma

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Docenze nei corsi di formazione professionale “Tecnico specializzato in Sistemi Informativi 

Territoriali” (DOCUP Ob. 2 del reg. CEE 2081/93) in Pescorocchiano (RI).

• Date (da – a) Anno 1996

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio dei Geometri della Provincia di Rieti – Viale Maraini (RI)

• Tipo di azienda o settore Associazione di categoria

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Docenze nei corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale, inerenti le 

problematiche topografiche e cartografiche.

• Date (da – a) Anno 1995 / 1996

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fidet Coop Lazio, via A. Fiori – 00100 Roma

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Docenze nei corsi di formazione professionale per conto del Ministero del Lavoro - Ag. Per 

l'impiego del Lazio (P.O. FSE n° 936034-I6) a lavoratori in mobilità/CIGS.

• Date (da – a) Da Novembre 1995 a tutto l'anno 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro D.G. Multiservice Soc. Coop. a r.l. - 02100 Rieti

• Tipo di azienda o settore Società di servizi

• Tipo di impiego Amministratore

• Principali mansioni e responsabilità
Socio fondatore e Presidente del C.d.A. con responsabilità Tecnico / Amministrativa della 

società

• Date (da – a) Da Marzo 1994 ad Agosto 1994

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Farad Informatica S.r.l. - 00100 Roma

• Tipo di azienda o settore Società di gestione immobiliare

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Rilievi ed elaborazioni rivolte all'informatizzazione 3D del patrimonio immobiliare della Telecom 

Italia (I.S. Roma)
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• Date (da – a) Dal 1991  a tutto il 2001

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto Formazione S.d.f. - Terni

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per la Formazione Professionale

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Docenze, in corsi privati, di informatica di base e linguaggi di programmazione (Basic, Pascal, 

Cobol)

• Date (da – a) Da Novembre 1991 a Ottobre 1995

• Nome e indirizzo del datore di lavoro GEO Servizi Soc. Coop. a r.l. - 02100 Rieti

• Tipo di azienda o settore Società di servizi

• Tipo di impiego Amministratore

• Principali mansioni e responsabilità
Socio fondatore e Presidente del C.d.A. con responsabilità Tecnico / Amministrativa della 

società

• Date (da – a) Da Marzo 1990 a tutto il 1996

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ENFAP Lazio – 00100 Roma

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale, convenzionato Regione Lazio

• Tipo di impiego Dipendente e Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità
Docenze di informatica presso il C.F.P. Di Rieti, con periodo di assunzione a tempo determinato 

(anno 1990)

Principali attività svolte nelle gare di 
appalto, ad evidenza pubblica, per il 
Consorzio Industriale

Completamento impianto gas Metano Borgorose.
Data Aggiudicazione: 07.11.2008.
Importo Complessivo Opera : € 869.893,58;
Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dell’opera.

Completamento opere di urbanizzazione primaria agglomerato industriale di Rieti-Cittaducale - 
Completamento e sistemazione parcheggi pubblici della zona servizi e centro innovazione 
tecnologica.
Data Aggiudicazione: 04.03.2010.
Importo Complessivo Opera : € 615.665,36.
Responsabile del Procedimento per la gara di appalto e la successiva esecuzione dell’opera.

Completamento viabilità. Collegamento strada Provinciale Reopasto - Depuratore Consortile 
Agglomerato Industriale di Rieti-Cittaducale. 
Data Aggiudicazione: 30.08.2010.
Importo Complessivo Opera : € 817.402,96.
Responsabile del Procedimento per la gara di appalto.

Appalto Integrato per l'esecuzione dei lavori riguardanti il completamento dell'impianto di depurazione 
a servizio dell'area industriale di Fara Sabina -Montelibretti. 
Data Aggiudicazione: 27.09.2010. 
Importo Complessivo Opera : € 3.906.109,60.
Responsabile del Procedimento per la gara di appalto.

Completamento opere di urbanizzazione primaria Agglomerato Industriale di Rieti-Cittaducale – 
Completamento viabilità – Rotatoria Ospedale.
Data Aggiudicazione: 05.05.2011.
Importo Complessivo Opera : € 550.446,40.
Responsabile del Procedimento per la gara di appalto.
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Completamento collegamenti in fibra ottica all'interno dell'Agglomerato Industriale Rieti-Cittaducale.
Data Aggiudicazione: 07.11.2008.
Importo Complessivo Opera: € 392.119,20.
Responsabile del Procedimento per la gara di appalto e la successiva esecuzione dell’opera.

Completamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’Agglomerato Industriale di Rieti-
Cittaducale – Adeguamento Linea Fanghi.
Data Aggiudicazione: 08.11.2011.
Importo Complessivo Opera: € 1.193.803,56.
Responsabile del Procedimento per la gara di appalto.

Opere di collettamento insediamenti produttivi Comune di Montelibretti e Fara in Sabina al nuovo 
depuratore ASI di Fara in Sabina.
Data Aggiudicazione: 20.02.2013.
Importo Complessivo Opera : € 1.739.584,04.
Responsabile del Procedimento per la gara di appalto.

Realizzazione di collegamenti in fibra ottica all'interno dell'Agglomerato Industriale di Passo – Corese.
Data Aggiudicazione: 20.02.2013.
Importo Complessivo Opera: € 694.952,76.
Responsabile del Procedimento per la gara di appalto e la successiva esecuzione dell’opera.

Completamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria del Consorzio Industriale di Rieti.
Data Aggiudicazione: 22.05.2015.
Importo Complessivo Opera: € 1.613.345,84.
Responsabile del Procedimento per la gara di appalto.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date Settembre/Ottobre 2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Presidenza Consiglio Ministri - Scuola Nazionale Amministrazione (SNA)

• Principali materie/abilità prof.li 
oggetto dello studio

Corso di formazione “IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI“ (44h, con profitto) - E-learning

• Qualifica conseguita * * * * * 

• Livello class.ne nazionale Procedure di acquisto nella gestione delle commesse pubbliche.

• Date Novembre 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

B_Service – Ordine Avvocati Roma – Accreditamento R.L. con det. n. G12365/2017

• Principali materie/abilità prof.li 
oggetto dello studio

Corso aggiornamento nuovo Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016) – Giurisprudenza e 
determinazioni A.N.A.C.

• Qualifica conseguita * * * * * 

• Livello class.ne nazionale Studi e aggiornamento professionale

• Date Giugno 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ISAC _ Istituto Studi Appalti e Concessioni

• Principali materie/abilità prof.li 
oggetto dello studio

Corso di formazione sul Regolamento 207/2010 e sul Decreto Legge SVILUPPO

• Qualifica conseguita * * * * * 

• Livello class.ne nazionale Attestato di partecipazione

• Date Anno 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

M.F.H. - Multi Features Host S.r.l., partner SUSE training

• Principali materie/abilità prof.li 
oggetto dello studio

Corso di specializzazione sull'amministrazione di sistemi Linux (corso effettuato su distribuzioni 
“SUSE”)

• Qualifica conseguita Amministratore di sistema

• Livello class.ne nazionale Certificato di frequenza
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• Date Anno 1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Minella & Carazzai S.r.l., software house di “Karto” (piattaforma gestionale per Sistemi 
Informativi Territoriali)

• Principali materie/abilità prof.li 
oggetto dello studio

Corso di specializzazione sulla gestione territoriale informatizzata

• Qualifica conseguita

• Livello class.ne nazionale

• Date Anno 1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

IBM SEMEA, Centro di Istruzione Professionale in Roma

• Principali materie/abilità prof.li 
oggetto dello studio

Corso di specializzazione in Servizi Informatici

• Qualifica conseguita

• Livello class.ne nazionale

• Date Anno formativo 1989/1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

CFP ENFAP Lazio, ente di formazione regionale

• Principali materie/abilità prof.li 
oggetto dello studio

Programmatore COBOL e PASCAL 

• Qualifica conseguita Attestato di qualifica professionale rilasciato  ai sensi dell’art. 14 Legge Quadro n° 845/78

• Livello class.ne nazionale Qualifica Professionale

• Date Anno 1984/1985

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Istituto Tecnico Statale per Geometri "U. Ciancarelli" di Rieti

• Principali materie/abilità prof.li 
oggetto dello studio

DIPLOMA DI GEOMETRA

• Qualifica conseguita Maturità

• Livello class.ne nazionale Diploma

CAPACITÀ E 
COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espr.ne orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Consulente per aziende operanti in Europa, con buone competenze relazionali lavorando in 

ambienti multiculturali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

(dal 1999) Amministratore unico della D.G. Service srl: responsabilità’ su personale, bilanci, 

amministrazione, strategie e progetti; coordinamento di corsi di formazione professionale;

Promotore e coordinatore di molteplici corsi di formazione finanziati dal FSE e privati (linux, reti 

lan, ecc.);

(fino al 2002) Presidente CdA del Consorzio Rieti Export per l'internazionalizzazione delle 

imprese reatine e laziali.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Informatica: Ottimo utilizzo del computer (client/server) in ambiente Mac OSX, Linux e/o 

Windows e dei principali applicativi, compresa la gestione di reti lan e/o wi-fi (hw/sw). 

Programmazione in Cobol e Pascal.

Attrezzature specifiche: dal 1999 uso del GPS (Global Positioning System) e gestione Hw/Sw 

dei terminali dedicati.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità e competenza di gestire situazioni difficili e di “crisi” acquisite e sviluppate durante il 

servizio Militare prestato tra il 1987 ed il 1988 come caporale istruttore presso il battaglione 

“Basilicata” di Foligno.

PATENTE cat. A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI nessuna

ALLEGATI nessuno

DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ed autorizzo il trattamento dei 

miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003, per quanto in vigore, e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)  

ai fini del presente procedimento.

Daniele De Angelis
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