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Curriculum Vitae 
 

 
 

Informazioni personali 
 

Nome / Cognome  Angelo Mangoni. 

Indirizzo   

Cellulare   

E-mail   

 

Cittadinanza  Italiana. 

 

Data di nascita   

 

Sesso  Maschile. 

 

Settore professionale  Medicina di base. 

 

Esperienza lavorativa 
 

Date  1986 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Medico di Medicina Generale. 

Principali attività e responsabilità  Xxx 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL RM B - via Buscemi, 94 - 00133 Roma. 

Tipo di attività o settore  Sanità. 
   

Date  1990 – 1994 

Lavoro o posizione ricoperti  Analista programmatore. 

Principali attività e responsabilità  xxx. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  xxx 

Tipo di attività o settore  Analisi e sviluppo di software diagnostici e didattici per persone con  handicap mentale medio-

lieve. 
   

Date  1990 – 1994 

Lavoro o posizione ricoperti  xxx. 

Principali attività e responsabilità  Esperto nell'applicazione di presidi informatici e/o meccanici per persone con handicap fisico, 

atti a facilitare e/o permettere abilità motorie altrimenti non possibili. . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  xxx 

Tipo di attività o settore  . 
   

Date  1986 – 1994 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile dell'attività didattica informatica. 

Principali attività e responsabilità  xxx. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Anni Verdi di Roma 

Tipo di attività o settore  Analisi e sviluppo di software diagnostici e didattici per persone con  handicap mentale medio-

lieve. 
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Istruzione e formazione 
 

Date  20/03/1988. 

Titolo della qualifica rilasciata  Specializzazione in Pneumologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

   

Date  1985 – 1988. 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

 Tirocinio di Allergologia (durante la specializzazione). 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 XI Divisione Allergologica dell'Ospedale Carlo Forlanini. 

   

Date  06/06/1985. 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 107/110 

   

Date  1973. 

Titolo della qualifica rilasciata  Licenza liceale scientifica. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Istituto Leonardo Da Vinci di Terracina. 

Scuola secondaria superiore. 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  Italiano. 

 

Altra lingua  Inglese. 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

  C1 Avanzato B1 Intermedio A2 Elementare A2 Elementare B1 Intermedio 

 

Capacità e competenze sociali 
 

 - Ottimo spirito di gruppo, 

(acquisita nel contesto di vita associativa sin dall’adolescenza). 

- Ottima capacità di comunicazione, 

(acquisita nel contesto di vita associativa sin dall’adolescenza e dall’esperienza 

professionale). 

- Ottima capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, 

(acquisita nel contesto di vita associativa sin dall’adolescenza). 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

 

 - Ottima attitudine alla gestione di progetti e gruppi, 

(acquisita attraverso l’esperienza professionale e la formazione manageriale). 

- Spiccato senso dell’organizzazione, 

(acquisito durante l’esperienza professionale). 
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Capacità e competenze 

tecniche 

 

 - Amministrazione di condomini, 

(acquisita da autodidatta, il sottoscritto si è occupato della creazione di un condominio, del 

quale è l’attuale amministratore e lo è stato per 1 anno dell’attuale residenza). 

 

Capacità e competenze 

informatiche 

 

 - Ottima di Windows™. 

- Ottima di Microsoft Office™. 

- Ottima di Millewin™. 

- Buona di Basic™. 

- Buona di D-Base™. 

 

Capacità e competenze 

artistiche 

 Disegno a mano libera e poesie, (acquisite da autodidatta ed esercitate saltuariamente).  

 

Altre capacità e competenze  Manualità e inventiva nell’ambito del “fai da te”, (acquisite nel contesto del tempo libero). 

 

Patente  xxx. 

 

 

Ulteriori informazioni  - Coniugato da xxx anni con xxx bambini di xxx e xxx anni. 

- Cristiano cattolico. 

- Flessibilità e interesse nell’affrontare e approfondire nuovi ambiti, lavorativi e non.  

- Passione dell’informatica, come strumento di ottimizzazione ed efficienza. 

- Persona riflessiva, altruista ed ottimista. 

- Amante della musica d’ambiente, della natura, dell’avventura e dei cibi biologici. 

- Salutista e amante dello sport, tra cui il rally e il golf, che seguo con piacere, e il calcio a 

otto, che pratico saltuariamente nel ruolo di portiere o attaccante. 

 

 

 


