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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASTRANGELO AGOSTINO 
Indirizzo  VIA MONS. TROIANO, N°  1    84025   EBOLI (SA) 
Telefono  0828 328300          335 1906022 

Fax  0828 328311 
E-mail  a.mastrangelo@comune.eboli.sa.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  24.11.1953 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI EBOLI, VIA M. RIPA 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI EBOLI 
• Tipo di impiego  RESPONSABILE SETTORE CULTURA - SPORT - SPETTACOLO 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 24 Luglio 2008 ad oggi Capo Settore Cultura - Sport - Spettacolo /  Dal 2002 al 2008 Capo 
Servizio Cimitero / Dal 2000 al 2001 Capo Servizio Patrimonio / Dal 1995 al 2001 Capo Servizio 
Legge 219/81 / dal 1990 al 1995 Capo Servizio Patrimonio / dal 1980 al 1990 Capo Servizio 
Pubblica Istruzione. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento “Informatica di base e applicazioni di Office Automation” c/o l’Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “A. Moro” di Eboli dal 19 al 27 Gennaio 1999; 
Seminario “Finanza e Contabilità - Il Piano d’impresa - Studi di Settore” tenuto dall’Alcatel e 
organizzato dal Comune di Eboli dal 26 al 29 Aprile 1999; 
Seminario “L’Applicazione del nuovo CCNL - La valutazione delle prestazioni - Le procedure per 
la concertazione - La gestione del sistema premiante - Le posizioni organizzative” tenuto dalla 
Paolo Rossi Consulenza di Direzione - organizzato dal Comune di Eboli dal 14 al 15 Maggio 
1999; 
Progetto PASS avviso 2/99 ID: 183, Corso di Formazione “La Riforma della L. 142/1990 e il 
ruolo della dirigenza” c/o l’Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di matematica e 
informatica) il 16 Novembre 2000; 
Progetto PASS avviso 2/99 ID: 183, Corso di Formazione “Aspetti normativi in materia di 
semplificazione processi” c/o l’Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di matematica e 
informatica) il 22 Novembre 2000; 
Progetto PASS avviso 2/99 ID: 183, Corso di Formazione “La Costruzione e il Monitoraggio del 
P.E.G.” c/o l’Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di matematica e informatica) il giorno 
11 Gennaio 2001; 
Progetto PASS avviso 2/99 ID: 183, Corso di Formazione “Il Controllo di Gestione” c/o 
l’Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di matematica e informatica) il giorno 11 
Gennaio 2001. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.] 
Dall’età di ventisei anni, nel corso di 30 anni di esperienza lavorativa, ho acquisito una mole di 
competenze, lavorando nei vari uffici su elencati, in collaborazione con altri colleghi e avendo 
quotidianamente rapporti con cittadini, istituzioni, Enti pubblici e autorità diverse (Dirigenti 
scolastici, insegnanti, genitori di studenti e alunni, tecnici, imprenditori, utenti, associazioni 
culturali, sportive e di volontariato locali e non). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Col passare degli anni, nell’ambito delle attività lavorative, ho acquisito una serie di capacità e 
competenze organizzative nei vari servizi e settore, dove ho lavorato e sto lavorando, 
coordinando persone nell’organizzazione del lavoro quotidiano. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite) 
Dal 1980, anno di assunzione al Comune di Eboli, ho acquisito capacità e competenze tecniche, 
da quando si usava la semplice macchina da scrivere fino all’utilizzo del computer. La maggior 
parte delle tecniche l’ho acquisite come autodidatta con appositi programmi usati nelle molteplici 
attività lavorative, ma anche con la partecipazione a corsi di formazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE A - B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


