Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome / Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio
Telefax dell'ufficio
E-mail istituzionale

MANGONI ANGELO
01/03/1054
FUNZIONARIO AGRARIO
MIPAAF-ICQRF EMILIA ROMAGNA E MARCHE
RESPONSABILE DELL’UFFICIO D’ AREA DI ANCONA
071/2800151/2
071/2800153
Icqrf.ancona@mpaaf.gov.it

Esperienza professionale
Date

1980/81- 1983/84-1984/1987-1995 -2003/2005
Insegnante Istituti Tecnici Agrari
MIPAAF-Direzione Produzione agricola -Roma

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Reggente -Responsabile di sede –Ufficio di Ancona
Ministero della pubblica Istruzione -MIPAAF-VIA XX SETTEMBRE N.20 ROMA

Coordinamento attivita’ ispettiva,responsabile settore oli e grassi e gia’settore vino

Istruzione e formazione
Date
Titolo di studio
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione

Corsi e seminari frequentati
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28/02/1978 – Novembre 1979-1983-1979
Diploma di Laurea in Scienze Agrarie
abilitazione all’esercizio professione di agronomo
abilitazione all’insegnamento di Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale
corso post- laurea Consulenti socio economici
Facolta’ di Agraria di Perugia-Facolta’ di Giurisprudenza di Camerino

Area tematica

Date
Titolo/ente formatore

Valutatore dei sistemi di qualita’mediante verifiche ispettive
Sistema di controllo e certificazione in agricoltura biologica
Le norme comunitarie,nazionali e regionali in materia di controlli ufficiali
L’accesso all’impresa e le procedure di controllo
L’applicazione dei sistemi di controllo direzionale in ambito pubblico
Corsi di comunicazione e comunicazione avanzata
Corsi sull’attivita’di vigilanza DOP e IGP
Corso di assaggiatore di olio di oliva vergine
Aggiornamento sulla norma UNI EN ISO 19011:2012
Iscrizione nazionale dei Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

2001-2003-2007-2008-2010-2011- 2012-2013-2014
S.G.S-MIPAAF-APROL-ASSAM

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo

Ascolto

Lettura

Inglese e francese

A2

B1

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Scritto

Interazione orale Produzione orale
A2

A2

A2

Funzioni vicarie e coordinamento attivita’ispettiva

Conoscenza specifica dei settori vitivinicolo e oleicolo,relatore in numerosi convegni e
seminari nei settori suindicati
Conoscenze di base word e excel

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Data di aggiornamento del curriculum
Firma
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Ancona,11 Settembre 2014

