
Curriculum vitae di Malangone Renato         Pagina 1 di 8  

 

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  MALANGONE RENATO  

Telefono  Ufficio 0828671995  

E-mail  renato.malangone@regione.campania.it  

Nazionalità  Italiana 

Sesso  Maschile 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dall’ 1 settembre 1986, inquadrato nei ruoli della Giunta Regionale Campana – ex 
Legge 32/84 a tutt’oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Via Santa Lucia 81 Napoli 

In servizio Dipartimento 50 Direzione Generale 11 Unità Operativa Dirigenziale 08 – 
FORMAZIONE PROFESSIONALE Via Generale Clark, 103 – Salerno –  

 

• Tipo di azienda o settore 

 U.O. Centro per l’Impiego di Battipaglia Via Moncharmont – 84091, Battipaglia 

Ente Locale 

 

• Tipo di impiego 

  

Contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo Contabile – Categoria D2 

 

Dal 01/06/2019  

• Responsabile PO Centro per l’Impiego di Battipaglia (SA)”  

DD 585 del 20/05/2019 DG 5011 a firma del Direttore Generale 

 

Dal 15/10/2015  

• Titolare di Posizione Organizzativa “Verifica, Controlli amministrativi per 
attività formative finanziate – attività FSE” 

• Responsabile inventario beni mobili della UOD 08.  

Incarichi conferiti con Decreto n.605 del 15/10/2015 Dip.54 DG 11 a firma del 
Direttore Generale  

Dal 2017 a oggi  

• Presidente di Commissioni Esami percorsi IeFP  

 

Dal luglio 2016 ad oggi 

• Attività di controllo e vigilanza per le procedure di accreditamento degli 
organismi di Istruzione, Formazione e Lavoro di cui all’art. 31 comma 4 della 
L.R. 14/2009 s.i., nonché il controllo e la vigilanza sulle attività svolte dai 
medesimi organismi. 

Dal 2016 ad oggi 

• Attività di controllo desk – PAR Garanzia Giovani delle domante di 
pagamento presentate dalle APL 

Dal 27/01/2010 al  31/12/13  

• Attività di verifica contabile amministrativa su spese esposte dal soggetto 
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attuatore per attività formative FSE e comunque finanziate. 

• Responsabile inventario beni mobili del settore.  

Gli incarichi sono stati conferiti e/o confermati  con Decreto n.07 del 27/01/2010 
AGC 17 Settore 11. 

Dal 2010   al 2013  

• Responsabile inventario beni mobili del settore.  

Incarico confermato  con Decreto n.07 del 27/01/2010 AGC 17 Settore 11. 

 

Anno 2013  

• Attività di verifica Tecnico/didattica in Loco – Ammortizzatori Sociali in 
deroga. 

Dal 2006 al 2009   

• Attività di controllo di I livello del FSE così come  DGR 1007/05 – Decreto 
Dirigenziale AGC 17 228/05  -  (nomina avvenuta con Decreti nn. 06 del 
23/02/2006 e 11  del 29/03/2006 AGC 17 Settore 11)  

Dal 2005 a oggi  

• Presidente/Segretario  commissioni esami POR – FSE 2000-2006 e 2007-
2013 – Progetti MIUR  corsi autofinanziati 

 

Anno 2002       

• componente gruppo di lavoro per le procedure di accreditamento  dei CFPR  
di proprietà Regionale giusta nomina nota 15 872 del 16/12/2002 a firma del 
Dirigente del Settore TAP 11 AGC 17. 

Anno 2001       

• Incarico di visite in itinere progetti LPU/FSE e  legge 236/93 presso aziende 
della provincia  di Salerno 

• componente gruppo di lavoro controlli rendicontazione attività formative –
FSE Enti Terzi  per i piani annuali 1996-97-98  Giusta Determina Dirigente 
Settore TAP 11 AGC 17 nr. 38 del 12/ febbraio 2001, è stato conferito 
incarico a  

• Presidente di commissioni esami corsi LPU/FSE 

Anno 2000     

• Attività di controllo  L.R. 17.03.1981 n.11 Art. 2 “attività di controllo, tutela e 
vigilanza in materia di uso civico”. Incarico nota. 4/1352 del 4.02.200 a firma 
Assessore all’Agricoltura.  

Anno 1999/2000  

• visite ex Post Progetti FSE e legge 236/93 presso enti e aziende della 
Regione Campania POR 1994/99.Incarichi, da parte del Servizio Vigilanza 
Settore Formazione Professionale Centrale. 

Anno 1999       

• Controlli richieste di contributo FSE per le assunzioni (Aiuti alle assunzioni) 
operate dalle ditte della provincia di Salerno  per gli anni 1995 e 1996 con 
relativa graduatoria parziale, giusto Decreto del Presidente Regione 
Campania nr. 009154 del 09/06/1999.  

Anno 1997       

• Controlli richieste di contributo FSE per le assunzioni (Aiuti alle assunzioni) 
operate dalla ditte della provincia di Salerno per gli anni 1993 e 1994. Giusta 
nomina nota nr. 9452 del 26/04/97 a firma del Dirigente del Settore TAP 11 
AGC 17  

Anno 1996    

• Controlli rendicontazione attività pregresse ex Enti Terzi. Giusta nota nr. 
1996 del 17/5/96 a firma del Dirigente del Settore TAP 11 AGC 17.  

Anno 1995  al 31/12/2013   

• Economo cassiere STAP 11 AGC 17  L.43/94 giusta  nomina  con DGR 
4439/95  

Anno 1994         
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• visite ispettive ex ante – Incarichi diversi dal Settore TAP di Napoli. 

• visite ex post. Incarichi diversi dal Servizio Vigilanza di Napoli  

Anno 1987    

• ricognizione ed acquisizione dei  beni acquistati con fondi pubblici Enti di 
Formazione professionale Note nr 30-31/87 del 21/287 e nr49-50 del 7/3/87 
del Servizio Formazione Professionale centrale. 

Anno 1986/94  

• Controlli progetti FSE enti terzi dalla gestione 1972/73 alla gestione 
1977/78. In servizio presso il Gruppo Speciale Rendiconti istituito con DPGR 
nr.18172 del29/12/78, 206 del 25/01/80 e 1753 del 4/3/81 – Ufficio di 
Salerno –  

 

   

 

 

• Date (da – a)  Dal 16 settembre 1981 al 30 agosto 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.N.S.P.I. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale privato 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato di concetto 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 3° ISTITUTO TECNICO INDUSTRALE STATALE DI Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma Maturità Tecnica Perito Industriale Capotecnico Elettrotecnica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 46/60 

 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento del personale impiegato nella Formazione Professionale su Audiovisivi 
e mass Media alla F.P. presso il CFP di Castiglione delle  iviere (MN), autorizzato dal Ministero 
del Lavoro e P.S. ai sensi della legge 845 del 21/12/79 esercizio 1981 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Audiovisivi e Mass Media applicati alla Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania - ANCIFAP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per collaboratori amministrativi tenuto  per operatori di FP D.G.R.C. 
95/33 del 22.06.86 Ia e IIa Fase.  

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Salerno Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità  Giornata di studio “Sicurezza degli Impianti Elettrici” 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania - Formez 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per il personale Amministrativo della Regione Campania, con esami 
finali di prova scritta ed orale 

 Conoscenza e applicazione della nuova normativa europea, nazionale e regionale dei metodi di 
controllo e di rendicontazione delle azioni finanziate dal  FSE 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania - FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione/informazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori della Regione 
Campania ai sensi del D.L. 626/94 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania – Lattanzio e Associati  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Giuridico Amministrativa Regione Campania “ La Riforma dei Lavori 
Pubblici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania - FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per i dipendenti della Regione Campania per la verifica ed il controllo di 
I Livello  ammissibilità della spesa nell’ambito del POR 2000/2006   

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania - FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma di formazione obbligatoria in materia di SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGI DI 
LAVORO  (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81)   

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workhop per dipendenti dell’Area 17 sulla tematica “Selezione ed esami finali” nei corsi FP 
presso Hotel Ramada- Napoli  

• Qualifica conseguita  Attestato 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2008/ 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione Workhop per dipendenti dell’Area 17- sul tema “Controllo di I livello” livello II - 
Napoli 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workhop per dipendenti –c/o Jobiz –Salerno 

Sistema di monitoraggio piattaforma Si.Mon.A. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo  per l’utilizzo della procedura WEB “Richieste on-line beni e prodotti”  

c/o Giunta regionale della Campania AGC 10 Demanio e Patrimonio  Settore 02 Provveditorato 
ed Economato 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo  per l’utilizzo della procedura informatica per la “Gestione delle casse economali 
periferiche”  

c/o Giunta regionale della Campania AGC 10 Demanio e Patrimonio  Settore 02 Provveditorato 
ed Economato 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Aprile e  Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania - Lattanzio e Associati Spa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione specialistico - settoriale per i dipendenti della Regione Campania :  “La 
politica comunitaria di coesione e i fondi a gestione diretta ”  

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  24 Aprile, 7,15,24 e 29  Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania - Formez 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo specialistico per i  dipendenti della Regione Campania “Pecorso di 
affiancamento on the job” all’AdG del PO FSE 2007-2013  della Regione 
Campania in materia di controlli di I livello 

ciclo di 5 incontri per il target con competenze avanzate 
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• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  31/03/2016 – 23/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania – Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Teorico – Pratico alla Defibrillazione Cardiaca Precoce (BLS-D) 

Durata 12 ore 

Ai sensi del Decreto del Ministero della salute del 18 marzo 2011 

• Qualifica conseguita  Attestato nr. 14027 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  03 novembre –  2 dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” 

Promosso dal progetto “Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità 
istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  02 maggio – 31 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso online “I Programmi Operativi e la programmazione attuativa 14-20”” 

Promosso dal progetto “Esperia, Corso Alta Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE 
2014-2020 ” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12 giugno – 30 giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso online “La gestione operativa dei Fondi SIE: il SI.GE.CO.”” 

Promosso dal progetto “Esperia, Corso Alta Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE 
2014-2020 ” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  9 -25 maggio e 6 Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LOGOS PA Fondazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso“Formazione specialistica sui contratti pubblici:  il nuovo codice degli appalti ed i contratti 
pubblici – livello avanzato.”” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 avanzato 
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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 

           Francese 

  Capacità di lettura         Sufficiente 

                  Capacità di scrittura      Elementare 

               Capacità di espressione orale        Elementare  

 

         SPAGNOLO   

  Capacità di lettura        Sufficiente 

                  Capacità di scrittura     Elementare 

               Capacità di espressione orale     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. ] 

 

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l’esperienza maturata come 
educatore, animatore e dirigente Nazionale di Ente di Promozione Sportiva “ANSPI Sport “, 
membro del Consiglio Direttivo Nazionale Associazione “ANSPI Ente Morale Assistenziale e di 
Promozione Sociale” ed Assessore Comunale.  

• 2021 – Nomina a Direttore Ufficio per la Pastorale dello Sport e del Tempo Libero 
Diocesi di Salerno, Campagna e Acerno giusto decreto Vescovile del 04/10/2021 

• 2001 al 2017 - Consigliere Nazionale ANSPI Ente Morale Assistenziale – D.P.R. n.927 
del 4/10/1966 –Decreto Ministero dell’Interno del 28/03/1972 – Associazione 
Nazionale di Promozione Sociale   

• 2001-2010 - Segretario Nazionale ANSPI Sport Ente di Promozione Sportivo 
riconosciuto dal CONI 

• 2007-2010 - Segretario Nazionale ANSPI Ente Morale Assistenziale – D.P.R. n.927 
del 4/10/1966 –Decreto Ministero dell’Interno del 28/03/1972 – Associazione 
Nazionale di Promozione Sociale   

• 1997 - Assessore “Annona – Trasparenza – Turismo – Cultura – Spettacolo – Sport”  
al Comune di Pontecagnano Faiano (SA ). 

• 2006 - Membro del Nucleo di valutazione progetti degli “Enti di Promozione Sportiva” 
Giusta Delibera di Giunta Nazionale CONI seduta del 21 marzo 2006 

• 2001 ad oggi - Membro ANSPI nell’Assemblee plenarie CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana) ufficio Nazionale Tempo libero, Turismo e Sport 

• Consigliere Regionale e Provinciale (1978 ad oggi) ANSPI Ente Morale Assistenziale 
– D.P.R. n.927 del 4/10/1966 –Decreto Ministero dell’Interno del 28/03/1972 – 
Associazione Nazionale di Promozione Sociale   

• Arbitro di calcio LND Campana  

• Animatore di gruppi ACR  

•  Animatore di giovani di oratori e circoli giovanili ANSPI 

• Esperienza maturata come speaker radiofonico 

 

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. ] 

Significative capacità organizzative acquisite come: 

• Dal 1999 ad oggi Coordinatore e Responsabile di Eventi Culturali Sportivi Nazionali 
che coinvolgono oltre  5000 partecipanti.  

• Ideazione e gestione di eventi sportivi Nazionali, Regionali Provinciali e Locali e di 
intrattenimento   
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• Realizzazione di progetti Nazionali Sportivi e Culturale per Enti di Promozione 
Sportiva  

• Relatore in numerosi convegni e tavole rotonde sul tema della gestione e educazione 
attraverso lo sport 

• Formatore per corsi dirigenti Nazionali  sportivi  

• Autore di numerosi articoli  riviste nazionali associative. 

• Autore di pubblicazioni sull’organizzazione di eventi sportivi: 

• Collabora per la realizzazione di sussidi per animatori e formatori sportivi. 

• Coordinatore Regionale e Nazionale di associazione e di promozione sociale  e 
sportiva  

• Partecipazione a corsi per animatori, e dirigenti Nazionali di associazione Sportiva e 
di Promozione Sociale  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso quotidiano del computer, di Internet e della posta elettronica. 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Access, Excel,  Auto 
Cad  e programmazione dei PLC (programmatori logici di controllo) – Riesce ad elaborare 
programmi gestionali in formato Access.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buona conoscenza di nozioni di elettrotecnica e programmazione di Programmatori logici di 
Controllo 

Ottima conoscenza dei regolamenti di discipline sportive quali il Calcio, Pallacanestro, Tennis 
Tavolo e Pallavolo.  

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica Categoria B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attestazione BLSD 

ALLEGATI   

 

Il sottoscritto Malangone Renato, matr.13580, consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art.. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di fatto falsi, dichiara che le informazioni sono veritiere e corrispondono a quanto 
effettivamente eseguito 
 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 203, n.196 
 
 
 

Salerno, 23/11/2021 
 
          In Fede 
                   Renato Malangone 


