CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PETRANGELI GIOVANNI
VIALE ANTONIO GRAMSCI 106/B1 00015 - MONTEROTONDO

Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

pedro-34@libero.it
giovanni.petrangeli@pec.it
Italiana
31/05/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 08/07/2011 al 07/07/2013
CRA – ING Unità di Ricerca per l’Ingegneria Agraria – Via della Pascolare n.16 - 00015
Ente Pubblico non economico
Amministrativo/Contabile

Impiegato con contratto di Co.Co.Co. presso il CRA-ING – Unità di Ricerca
per l’Ingegneria Agraria, con mansioni amministrative:
Rendicontazione finanziaria progetti, trasferimento dati su supporto
informatico, predisposizione quadri inerenti varie unità operative esterne.
Calcolo e rimborso delle missioni del personale dipendente, impegni, relative
liquidazioni e mandati di pagamento.
Rendicontazione borse di studio, assegni di ricerca, dottorati di ricerca
Dal 01/03/2010 al 28/02/2011
CRA-ING Unità di Ricerca per l’Ingegneria Agraria – Via della Pascolare
n.16 - 00015
Ente Pubblico non economico
Amministrativo/Contabile
Impiegato con contratto di Co.Co.Co. presso il CRA-ING – Unità di Ricerca
per l’Ingegneria Agraria, con mansioni amministrative:
Gestione buoni d’ordine, impegni, relative liquidazioni e mandati di pagamento.
Calcolo e rimborso delle missioni del personale dipendente.
Rendicontazione borse di studio, assegni di ricerca, dottorati di ricerca
Dal 29/01/2009 al 13/12/2009
CRA–PCM Centro di Ricerca per la Produzione delle Carni ed il
Miglioramento Genetico, Via Salaria 31 – 00015 Monterotondo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Ente Pubblico non economico
Amministrativo/Contabile
Impiegato con contratto a tempo determinato come Collaboratore
Amministrativo 7° livello, a seguito di concorso, presso il Centro di Ricerca
per la Produzione delle Carni ed il Miglioramento Genetico (CRA-PCM),
con mansioni amministrative:
Gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati
dal Mi.P.A.A.F e dalla Regione Lazio
Rendicontazione finanziamenti del Mi.P.A.A.F. dei lavori di ristrutturazione
del Centro e delle S.O.P.
- Responsabile rendicontazione Progetti Finalizzati per la ricerca scientifica;
- Rapporti con l’INPS ed Agenzia delle Entrate per controversie contributive;
- Archiviazione e gestione mandati di pagamento
Dal 12/04/2005 all’11/01/2006 - dal 01/03/2006 al 02/04/2008
CRA–PCM Centro di Ricerca per la Produzione delle Carni ed il
Miglioramento Genetico, Via Salaria 31 – 00015 Monterotondo
Ente Pubblico non economico
Amministrativo/Contabile
Impiegato con contratto di Co.Co.Co. presso l’Istituto Sperimentale per la
Zootecnia – Centro Sperimentale di Tor Mancina – (ora CRA–PCM), con
mansioni amministrative:
Gestione amministrativa e rendicontazione progetti finalizzati per la ricerca
scientifica
Anagrafe delle prestazioni lavoratori autonomi
Rapporti con l’INPS ed Agenzia delle Entrate per controversie contributive
Archiviazione e gestione mandati di pagamento.
Dal 13/10/2004 al 10/03/2005
CRA – PCM Centro di Ricerca per la Produzione delle Carni ed il
Miglioramento Genetico, Via Salaria 31 – 00015 Monterotondo
Ente Pubblico non economico
Amministrativo/Contabile
Prestazione occasionale per attività di supporto tecnico-amministrativo
rendicontazione progetti finalizzati presso l’Istituto Sperimentale per la
Zootecnia – Centro Sperimentale di Tor Mancina.
Gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati
dal Mi.P.A.A.F e dalla Regione Lazio;
Gestione amministrativa progetto dal titolo “Biotecnologie in animali in
produzione zootecnica. Applicazioni cliniche di animali Transgenici” III°
anno sovvenzionato dal Mi.P.A.A.F., rendicontazione economica dello
stesso, contatti con le Unità Operative, verifica della loro attività
amministrativa e di quella svolta presso il Centro di Tor Mancina, in
collaborazione con il Coordinatore Dott.ssa Marialuisa Lavitrano;
Gestione amministrativa progetto dal titolo “Influenza processi tecnologici
sulla sicurezza e sulle caratteristiche qualitative delle carni e dei prodotti a

base di carne – SIQUALTECA” sovvenzionato dal Mi.P.A.A.F.,
rendicontazione economica dello stesso, contatti con le Unità Operative,
verifica della loro attività amministrativa svolta sia nella presso il Centro di
Tor Mancina, in collaborazione con il Coordinatore Dott.Sergio Gigli;
Anagrafe delle prestazioni lavoratori autonomi;
Rapporti con l’INPS ed Agenzia delle Entrate per controversie contributive
Archiviazione e gestione mandati di pagamento
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 13/04/2004 al 12/10/2004
CRA – PCM Centro di Ricerca per la Produzione delle Carni ed il
Miglioramento Genetico, Via Salaria 31 – 00015 Monterotondo
Ente Pubblico non economico
Amministrativo/Contabile
Impiegato Agricolo di 2^ categoria presso l’Istituto Sperimentale per la
Zootecnia – Centro Sperimentale di Tor Mancina con mansioni di
collaboratore amministrativo ed in particolare:
Gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati
dal Mi.P.A.A.F e dalla Regione Lazio;
Gestione amministrativa e rendicontazione progetti finalizzati “Murst 5%” e
“Siqualteca”;
Anagrafe delle prestazioni lavoratori autonomi;
Rapporti con l’INPS ed Agenzia delle Entrate per controversie contributive
Dal 26/11/2003 al 26/03/2004
CRA – PCM Centro di Ricerca per la Produzione delle Carni ed il
Miglioramento Genetico, Via Salaria 31 – 00015 Monterotondo
Ente Pubblico non economico
Amministrativo/Contabile
Prestazione occasionale per attività di supporto tecnico-amministrativo
rendicontazione progetti finalizzati presso l’Istituto Sperimentale per la
Zootecnia – Centro Sperimentale di Tor Mancina.
Gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati
dal Mi.P.A.A.F e dalla Regione Lazio;
Anagrafe delle prestazioni lavoratori autonomi;
Rapporti con l’INPS ed Agenzia delle Entrate per controversie contributive
Dal 11/03/2002 al 10/03/2003 – dal 06/05/2003 al 05/11/2003
CRA – PCM Centro di Ricerca per la Produzione delle Carni ed il
Miglioramento Genetico, Via Salaria 31 – 00015 Monterotondo
Ente Pubblico non economico
Amministrativo/Contabile
Impiegato Agricolo di 2^ categoria presso l’Istituto Sperimentale per la
Zootecnia – Centro Sperimentale di Tor Mancina con mansioni di
collaboratore amministrativo ed in particolare:
Gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati
dal Mi.P.A.A.F e dalla Regione Lazio;

Gestione amministrativa del contributo per gli acquisti di Arredi ed
attrezzature tecnico-scientifiche per uffici presso sede Tor mancina,
sovvenzionato dal Mi.P.A.A.F, rendicontazione economica dello stesso ed
in uso presso il Centro di Tor Mancina;
Anagrafe delle prestazioni lavoratori autonomi;
Rapporti con l’INPS ed Agenzia delle Entrate per controversie contributive.
Partecipazione corso relativo alla gestione bilancio FINSIEL 05-06
novembre 2002;
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 02/01/1999 al 31/12/2001
CRA – PCM Centro di Ricerca per la Produzione delle Carni ed il
Miglioramento Genetico, Via Salaria 31 – 00015 Monterotondo
Ente Pubblico non economico
Amministrativo/Contabile
Impiegato Agricolo di 2^ categoria presso l’Istituto Sperimentale per la
Zootecnia – Centro Sperimentale di Tor Mancina con mansioni di
collaboratore amministrativo ed in particolare:
Gestione amministrativa progetto dal titolo “Riproduzione degli Animali di
Interesse Zootecnico – R.A.I.Z. III° anno” sovvenzionato dal Mi.P.A.A.F.,
rendicontazione economica dello stesso, contatti con le Unità Operative
esterne, verifica della loro attività amministrativa svolta sia nella presso il
Centro di Tor Mancina, sia presso la Direzione di Roma in collaborazione
con il Coordinatore Prof. Giancarlo Rossi;
Gestione amministrativa progetto dal titolo “Biotecnologie in animali in
produzione zootecnica. Applicazioni cliniche di animali Transgenici” I° e II°
anno sovvenzionato dal Mi.P.A.A.F., rendicontazione economica dello
stesso, contatti con le Unità Operative , verifica della loro attività
amministrativa e di quella svolta presso il Centro di Tor Mancina, sia presso
la Direzione di Roma in collaborazione con il Coordinatore Prof. Giancarlo
Rossi;
Gestione amministrativa progetto dal titolo Progetto P.O.M. sovvenzionato
dal Mi.P.A.A.F., rendicontazione economica dello stesso, verifica
economica dell’attività svolta presso il Centro di Tor Mancina in
collaborazione con il Coordinatore Dott. Roberto Rubino;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 01/12/1997al 30/10/1998
CRA – PCM Centro di Ricerca per la Produzione delle Carni ed il
Miglioramento Genetico, Via Salaria 31 – 00015 Monterotondo
Ente Pubblico non economico
Amministrativo/Contabile
Impiegato Agricolo di 2^ categoria presso l’Istituto Sperimentale per la
Zootecnia – Centro Sperimentale di Tor Mancina con mansioni di
collaboratore amministrativo ed in particolare:
Gestione amministrativa progetto dal titolo “Riproduzione degli Animali di
Interesse Zootecnico – R.A.I.Z. I° e II° anno” sovvenzionato dal
Mi.P.A.A.F., rendicontazione economica dello stesso, contatti con le Unità
Operative esterne, verifica della loro attività amministrativa e di quella

svolta presso il Centro di Tor Mancina, sia presso la Direzione di Roma in
collaborazione con il Coordinatore Prof. Giancarlo Rossi;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 1994 al 1995]
Istituto di’Istruzione “Santa Maria” di Monterotondo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sistemi operativi: Windows - Elaborazione Testi: Word - Foglio elettronico: Excel
Strumenti di presentazione: Power Point
Reti informatiche: Internet, Outlook express

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

Operatore su terminale video votazione: 26/30
Durata complessiva del corso 300 ore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
CORSI DI AGGIORNAMENTO

Dal 1987 al 1992

Istituto di’Istruzione “Santa Maria” di Monterotondo
Contabilità, Economia, Diritto, Gestione Aziendale, Dattilografia, Stenografia,
Redazione Lettere Commerciali
Ragioniere e Perito Commerciale votazione: 48/60
Diploma quinquennale
17/01/2007 e 18/01/2007.Corso di formazione Gesinf “Contabilità Fiscale e
Nuovi Strumenti di Gestione (inquadramento contabile e fiscale del CRA –
contabilità economico patrimoniale)
07/06/2006 Giornata di formazione e approfondimento sul nuovo sistema
informativo di contabilità e amministrazione del CRA (Team Governement)
– Roma
09/01/2006 e 10/01/2006 Corso di formazione sulla nuova gestione di
Bilancio progetto “TEAM – GESINF” presso il C.R.A - Roma
15/01/2004 “Incontro di presentazione delle modalità di accesso e utilizzo
della Procedura informatizzata di rendicontazione degli interventi
cofinanziati a valere sull’avviso 4391/01”presso la sala Conferenze il MIUR
- Roma
27/03/2003 Giornata formativa Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea su “Gli aspetti amministrativi e contabili dei contratti di ricerca con
l’UE” tenutasi presso la regione Lazio - Roma.
05/12/2001 e 06/12/2001 Corso “Procedure di Bilancio” Finsiel Roma
22/01/1999 Corso formazione per l’utilizzo del software “Rendicontazione
spese progetti di ricerca Misura 2”-POM.”Attività di supporto ai servizi di
sviluppo per l’agricoltura” tenutosi presso l’INEA di Roma.
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PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
LIVELLO SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le esperienze elencate.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ottime doti organizzative, buona autonomia gestionale
Disposizione n. 113 del 09/12/1999 di responsabilità dell’attività di
rendicontazione dei progetti finalizzati di ricerca presso la Direzione
Nazionale in Tor Mancina
Windows e Winditerows NT: ottima dimestichezza e le modalità di rendicontazione
Word, Excel
Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza
Protocollo informatico
Conoscenza delle disposizioni normative riguardanti i criteri e le modalità di
rendicontazione relative ai progetti finalizzati concessi a Enti Pubblici di Ricerca e
sperimentazione in campo agricolo (progetti di ricerca regionali, nazionali e comunitari)
Partecipazione alla preparazione ed organizzazione grafica delle pagine del libro
“Manual de diferenciaciόn racial” di Carlos Sanudo Astiz

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Attualmente allenatore squadra di calcio di Monterotondo
Iscritto dal 2015 all’albo allenatori di calcio UEFA B

Patente tipo B – Mezzo proprio
Servizio militare espletato

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30
giugno 2003.

Data 03/08/2016
Firma
GIOVANNI PETRANGELI

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ PETRANGELI Giovanni ]

