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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 

Nome  Andrea D’Angelo 
Indirizzo  Italia, Civitavecchia (Roma) 00053 – Via Borgo Odescalchi, 4 

Telefono  +393356100233  -  +393409823106 

E-mail  dangelo.comune@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  Civitavecchia (Rm), 31/10/1973 

Stato  Coniugato, padre di 4 figli 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2000 → 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Coop. La fiorita Bari 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di pulizia ed igiene ambientale 

•  Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

− Amministratore  

        

 
 

• Date (da – a)  2005 →  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Gruppo Gedis soc. Consortile A.r.l 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di pulizia, igiene ambientale, servizi sanitari-assistenziali e FM 

•  Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

− Amministratore  

        

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data  MAGGIO 2014 

• Percorso Politico   Candidato a Sindaco Centro Destra  
• Data  GIUGNO 2014 

• Percorso Politico  Consigliere Comunale Centro Destra  
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• Data  2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
 LUISS LIBERA UNIVERSITA’ GUIDO CARLI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ECONOMIA E COMMERCIO 

   
   

• Attestati di formazione 
 
 

 

 - MASTER DIRITTO TRIBUTARIO IPSOA 

- MASTER BILANCIO IPSOA 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUE  Inglese  
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona  
• Capacità di espressione orale  Buona 

   

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ho sviluppato in modo naturale la capacità di rapportarmi con le persone a 

qualsiasi livello. 

Il forte spirito di curiosità unitamente alla capacità di analisi mi permette di 

affrontare le tematiche  e le problematiche più disparate.  

Nell’attività svolta negli anni ho sempre creduto nella condivisione dei progetti e 

nel contributo del gruppo di lavoro per il  raggiungimento degli obiettivi. 
 

 
 

   
 
 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

e ai sensi della legge 196/2003. 

 

 

 


