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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo DE ANGELIS FABRIZIO

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

Periodo 09/10/2018 - 10/10/2018
Inquadramento contrattuale AUTONOMO

Datore di lavoro Ernst & Young      
Unità Organizzativa  

Ruolo docente
Principali mansioni e responsabilità Docenza sul tema "I fondi strutturali, Scenari, obiettivi e regole del ciclo di

programmazione comunitaria 2014-2020" presso la Regione Toscana per complessive 16
ore di docenza

  
Periodo 08/04/2010 - 09/04/2010

Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro Associazione Compagnia del Sapere     via Aldo Moro 98, Aprilia (RM)

Unità Organizzativa  
Ruolo docente

Principali mansioni e responsabilità Docenza sul tema “il bilancio sociale delle imprese cooperative” presso la cooperativa
“Sinergie” di Sacrofano per complessive 200 ore

  
Periodo 07/04/2010 - ..in corso..

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FormezPA      

Unità Organizzativa area politiche settoriali - Area produzione
Ruolo respondabile di progetto

Principali mansioni e responsabilità Cura dell'istruttoria, come supporto al RIP, per la realizzazione di un progetto con
L'Agenzia della coesione finalizzato a definire contenuti e strumenti a sostegno del
confronto tra le Pubbliche amministrazioni, le Imprese e il Partenariato locale per la
coesione e la convergenza dei sistemi economico produttivi (12 mesi per circa 650.000
euro); Cura dell'istruttoria, come supporto al RIP, di un progetto della durata di 30 mesi e
di € 3,5 milioni per la realizzazione del piano di comunicazione POR FSE Regione
siciliana; Realizzazione e completamento avvio del progetto per il supporto alla regione
calabria per la gestione delle irregolarità FSE, dei contenziosi e della programmazione
fondi PAC; Responsabile di progetti, in prevalenza su fondi europei sulle seguenti
tematiche: creazione di un modello di controllo di gestione per la Regione Campania;
implementazione un modello di comunità sostenibile presso le aree naturali protette e le
isole minori delle regioni obiettivo Convergenza. Promozione dei processi di raccordo
interistituzionale in materia di realizzazione di politiche di sviluppo sostenibile presso il
ministero dell'ambiente. Come supporto al responsabile di progetto: Creazione di un
sistema di governance pubblica per l’attuazione delle disposizioni del protocollo di Kyoto
le attività hanno riguardato stesura della convezione del progetto esecutivo seguendo le
procedure di approvazione interne; gestione delle procedure di
contrattualizzazione,rendicontazione e chiusura amministrativa del progetto; realizzazione
diretta di attività operative legate al progetto su temi di pianificazione strategica, processi
decisionali, indicatori di performance, direttive europee stakeholder management e
accountability.

  
Periodo 15/09/2008 - 07/08/2009

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE
Datore di lavoro formez PA    

Unità Organizzativa
Ruolo collaboratore

Principali mansioni e responsabilità coordinamento del progetto attraverso la partecipazione alla cabina di regia, finalizzata al
monitoraggio generale e alla verifica del corretto espletamento delle attività.
Realizzazione operativa di attività di ricerca e studio sui temi della governance ambientale
con particolare riferimento alla diffusione dei sistemi di governance ambientale legati
all'attuazione del protocollo di Kyoto

  
Periodo 15/09/2008 - 07/02/2010
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Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE
Datore di lavoro formez PA    

Unità Organizzativa
Ruolo collaboratore

Principali mansioni e responsabilità Supporto alla definizione del dettaglio operativo delle attività da realizzare; individuazione
delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività definite; realizzazione
delle azioni di coinvolgimento delle amministrazioni, valutazione del loro assetto
organizzativo e delle relative criticità procedurali, definizione di linee guida per il
superamento delle suddette criticità; partecipazione alle azioni di diffusione attraverso la
predisposizione del piano di comunicazione del progetto

  
Periodo 14/12/2007 - 15/12/2007

Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro Francesco Caringella    

Unità Organizzativa
Ruolo docente

Principali mansioni e responsabilità Docenza presso il seminario intensivo per il concorso a segretario comunale, organizzato
da Consigliere di Stato Francesco Caringella, sui temi della governance locale e
management pubblico

  
Periodo 15/10/2006 - 16/10/2006

Inquadramento contrattuale TEMPO DETERMINATO
Datore di lavoro FormezPA      

Unità Organizzativa  
Ruolo docente

Principali mansioni e responsabilità Docenza presso il corso di formazione “la comunicazione della governance locale”:
intervento sui concetti teorico - pratici della governance applicata agli aspetti di
comunicazione delle amministrazioni locali

  
Periodo 01/11/2002 - 31/07/2008

Inquadramento contrattuale TEMPO DETERMINATO
Datore di lavoro FormezPA      

Unità Organizzativa  
Ruolo assistente al coordinamento

Principali mansioni e responsabilità Project manager di un progetto finalizzato a definire e implementare un modello di
comunità sostenibile presso le aree naturali protette e le isole minore delle regioni
obiettivo Convergenza. Il progetto è realizzato nell'ambito del POI Energia per le linee di
competenza del Ministero dell’ambiente. Project manager di un progetto per la
promozione dei processi di raccordo interistituzionale in materia di realizzazione di
politiche di sviluppo sostenibile: il progetto è finalizzato a fornire assistenza al Ministero
per la realizzazione di uno strumento di programmazione negoziata, monitoraggio e
valutazione delle azioni realizzate dalla regioni a valere sui fondi gestiti dal Ministero;
Coordinamento, per conto del responsabile di progetto, dell’iniziativa in collaborazione
con il Ministero dell’Ambiente per la creazione di un sistema di governance pubblica per
l’attuazione delle disposizioni del protocollo di Kyoto. Il progetto prevede il coordinamento
e l’indirizzo di un gruppo di ricerca composto da 25 ricercatori che operano su diverse
linee di azione (analisi comparata dei paesi UE ed extra UE in ambito di normazione delle
politiche ambientali, modalità di attuazione del protocollo in ambito nazionale, analisi dei
modelli di comunicazione e di gestione economica delle politiche ambientali). L’obiettivo è
fornire uno schema dei punti di forza e di debolezza dei sistemi osservati al fine di fornire
assistenza tecnica e operativa alle amministrazioni italiane (regionali e locali) coinvolte
dal protocollo di Kyoto; Membro dello staff di coordinamento del “Progetto Governance”,
un’iniziativa del Dipartimento della Funzione pubblica per l’ammodernamento delle
pubbliche amministrazioni italiane. Nell'ambito del progetto ha svolto le seguenti attività: -
Responsabile di progetto dell’intervento presso la Regione Siciliana per la definizione dei
sistemi di controllo di gestione, dei modelli di controllo degli enti strumentali e degli
strumenti di verifica dell’attuazione del Programma di Governo. Il progetto si è concluso
con la presentazione dei risultati alla presenza del Presidente della Regione Siciliana
Salvatore Cuffaro; - Membro della cabina di regia dell’intervento per l’implementazione
presso amministrazioni centrali, provinciali, comunali di sistemi di governance interna,
esterna, interistituzionale, con particolare riferimento ai sistemi di pianificazione e
controllo di gestione. Il progetto ha previsto il coordinamento delle attività realizzate dalle
società di consulenza Ernst & Young e KPMG; - Coordinatore, per conto del responsabile
di progetto, dell’intervento per la redazione di linee guida di accompagnamento alle
regioni per la redazione dei nuovi statuti. Il progetto si è concluso con la presentazione
del volume finale presso l’Accademia dei Lincei a Roma alla presenza di numerose
autorità scientifiche, politiche e di governo che hanno relazionato durante il convegno; -
Coordinatore, per conto del responsabile di progetto, dell’intervento per la diffusione di
sistemi di internal audit presso le amministrazioni pubbliche; - Coordinatore, per conto del
responsabile di progetto, dell’iniziativa per supportare le Regioni nel processo di
definizione delle decisioni in ambito comunitario. Il progetto e la relativa pubblicazione
sono stati presentati presso la General Assembly and General Meeting of AER (Assembly
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of European Regions) presieduta dal governatore della Regione Friuli Venezia Giulia,
Riccardo Illy; Gestione sito web di progetto (www.governance.formez.it), della newsletter
e dei canali di comunicazione via web con i fruitori del sito; Collaborazione al processo di
valutazione dei progetti Formez presso l’ufficio “Pianificazione, Staffing e selezione delle
prestazioni professionali”; Collaborazione alle attività di pianificazione strategica
dell’Istituto e di assegnazione delle risorse esterne ai singoli progetti operativi.

  
Periodo 01/03/2001 - 30/11/2002

Inquadramento contrattuale TEMPO DETERMINATO
Datore di lavoro QUIM-Qualità Innovazione e Management     viale cristoforo Colombo 44

Unità Organizzativa
Ruolo Esperto tematico - processi aziendali

Principali mansioni e responsabilità Contratto di Formazione Lavoro presso la QUIM S.p.a., società di consulenza
organizzativa. I principali incarichi svolti in qualità di Junior consultant sono stati: Attività di
coordinamento del gruppo collaudi presso Telecom Italia per l’implementazione del CRM
Siebel 2000 per i servizi Internet/fonia; Partecipazione al progetto di Business Process
Improvement presso l’Internet Data Center di Saritel. Obiettivo: definizione dei flussi di
processo da automatizzare attraverso il sistema di Workflow “HP Process Manager”,
relativamente all'area Provisioning e Asset Management; Partecipazione ad un progetto
per la creazione e il dimensionamento del Contact Center dell’Istituto per il Commercio
Estero (ICE); ? Elaborazione della metodologia aziendale per il "Change Management
Organizzativo" consultabile via web; Partecipazione al corso di specializzazione
finanziato dal M.u.r.s.t. per analisti di organizzazione aziendale (FARO), della durata di 9
mesi.

  
Periodo 01/03/2000 - 01/03/2003

Inquadramento contrattuale APPRENDISTATO
Datore di lavoro studio Delta s.n.c     via dei monti tiburtini

Unità Organizzativa
Ruolo tirocinante commercialista

Principali mansioni e responsabilità Tirocinio triennale per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista presso lo
studio Delta s.n.c. in Roma.

  
Periodo 01/09/1998 - 31/12/1998

Inquadramento contrattuale TIROCINIO
Datore di lavoro Deloitte & Touche    

Unità Organizzativa
Ruolo stagista

Principali mansioni e responsabilità Stage presso la società di revisione e consulenza Deloitte & Touche, per la durata di tre
mesi. L’attività svolta ha riguardato la rivalutazione delle voci di bilancio per l’Ente Poste
Italiane.

  
Periodo 01/09/1997 - 31/07/1998

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE
Datore di lavoro Telecom Italia     Parco de medici

Unità Organizzativa  
Ruolo consulente per la tesi

Principali mansioni e responsabilità Contratto di collaborazione con Telecom Italia per la partecipazione, come tesista, a due
progetti di benchmarking di processo nel settore della gestione della qualità. Obiettivo:
analisi delle prassi eccellenti per il miglioramento dei processi relativi alla funzione di Call
Center.

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Periodo 2020 - 2020
Scuola o Istituzione PMI    

Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Titolo Project management professional

Votazione /  
 Certificazione PMI

  
Periodo 2014 - 2015

Scuola o Istituzione British Intitute Salario presso Formez PA    
Tipologia ALTRO TITOLO DI STUDIO POST LAUREAM NON UNIVERSITARIO

Titolo livello B1+ lingua inglese
Votazione /  

 corso di lingua inglese
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Periodo 2009 - 2014

Scuola o Istituzione Università Roma tre – Tor Vergata    
Tipologia TITOLO DI DOTTORATO DI RICERCA

Titolo economia delle aziende pubbliche
Votazione /  

 management pubblico, tecniche di ricerca scientifica applicataal contesto publico italiano
ed internazionale

  
Periodo 2013 - 2013

Scuola o Istituzione Formez PA    
Tipologia ALTRO TITOLO DI STUDIO POST LAUREAM NON UNIVERSITARIO

Titolo corso FSE 2014-2020 Linee guida e priorità della nuova programmazione
Votazione /  

 La logica e gli impatti dei Regolamenti dei principali fondi strutturali (FSE, FESR, FEASR)
per il periodo 2014-2020, erogato in modalità blended learning

  
Periodo 2009 - 2010

Scuola o Istituzione Università Roma tre – Tor Vergata    
Tipologia MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO

Titolo Mimap – Master Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche
Votazione /  

 management pubblico, contabilità pubblica, organizzazione aziendale; information
technology per la pA

  
Periodo 2008 - 2008

Scuola o Istituzione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma    
Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE

Titolo corso di formazione “Project management per la gestione dei progetti complessi”
Votazione /  

 tecniche di project management
  

Periodo 1992 - 1998
Scuola o Istituzione luiss guido carli     via pola

Tipologia LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Titolo Economia e commercio

Votazione 108 / 110  
 contabilità e bilancio, management pubblico e privato, pianificazione e controllo

  
COMPETENZE PERSONALI  

Lingua Madre ITALIANO
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO
Produzione
SCRITTAAscolto Lettura Interazione Produzione

ORALE

FRANCESE B1 B2 B1 A2 A2

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1

 Livelli Quadro Europeo per le Lingue:
A1/A2: Livello BASE      B1/B2: Livello INTERMEDIO      C1/C2: livello AVANZATO

  
Competenze INFORMATICHE piena padronanza degli applicativi OFFICE (word excel e powerpoint) Principi base di

interrogazione dei Database in SQL. Frequente utilizzo di INTERNET nell'ambito delle
attività svolte. Conoscenza a livello utente del sistema di CRM SIEBEL 2000.

  
ULTERIORI INFORMAZIONI Ha realizzato le seguenti pubblicazioni: New Approach on Strategy design for Public

Value Creation. Experimenting the Blue Ocean Strategy approach in local authorities;
Pierluigi Catalfo, Fabrizio De Angelis, Fortuna Sorbino; EGPA 2015 Non-parametrical
metrics for new value creation strategic planning process in local authorities; Marco
Meneguzzo; Pierluigi Catalfo, Fabrizio De Angelis; Azienda Pubblica/Simposio di
InternationalJournal of Public Administration, 2015 I processi decisionali strategici locali
per lo sviluppo sostenibile.L’approccio delle Comunità sostenibili - Università degli studi di
RomaTOR VERGATA - Corso di Dottorato in Economia e gestione delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche - 2014; Local Governance and Sustainable Communities.
European Benchmarking and EU Convergence Regions in Southern Italy - Fabrizio De
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Angelis, Gabriella Magnante, Noemi Rossi, Arturo Siniscalchi - 2011; ha partecipato alla
redazione dei seguenti volumi: M.T. Sempreviva, C. Silvestro, “Segretario Comunale -
Quarto concorso per 260 segretari comunali (G.U. 23/2008)” Dike Giuridica Editore, 2008;
AA.VV, “Goverrnance ambientale e politiche normative. L’attuazione del protocollo di
kyoto”, Il Mulino, 2008; AA. VV, “Processi di governance interistituzionale per la
determinazione della condotta italiana in ambito comunitario: La nuova legge comunitaria
11/2005”, Il Mulino, 2007; Formez, “Sistemi di programmazione e controllo presso le
amministrazioni centrali e locali: strumenti e tecniche applicative”; CD-Rom divulgativo a
distribuzione gratuita; AA.VV. “I Nuovi Statuti Regionali, Problemi e Prospettive” il Mulino
2006; AA.VV. “Governance Pubblica, Approcci Teorici ed Esperienze”; McGraw-Hill 2006;
A. Siniscalchi, “Scenari per il buon governo delle Regioni” Quaderni Formez, 2005.

  
ALBO PROFESSIONALE: /

  

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR
(regolamento UE 2016/67).


