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Esposito Angelo
Dati personali

Istruzione

Stato civile: celibe
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 23/03/1974
Luogo di nascita: Sora (FR)
Residenza: Sora (FR)
Titolo di studio: Laurea in Economia/Master

( DIPLOMA )
Diploma “Ragioneria” presso l’ I.T.C. Cesare Baronio di Sora (FR)
l’anno 1993, voto conseguito 45/60.

[ Laurea ]

Formazione

•

Laurea in ECONOMIA conseguita nella facoltà la SAPIENZA di
ROMA il 02/05/02,
voto conseguito
88/110, indirizzo
economico-aziendale.

•

Master in Economia e Gestione Sanitaria (annuale) conseguito
nella facoltà di Tor Vergata di Roma il 14/12/2010, voto
conseguito 110/110.

•

Dal 03/07/89 al 01/08/89 ho partecipato alla vacanza-studio
organizzata dall’EF presso Torquay (Inghilterra).

•

Dal 03/07/90 al 01/08/90 ho partecipato ad una vacanza studio
organizzata dall’EF presso Hastings (Inglilterra).

•

Patente europea del computer (Ecdl) conseguita in data
22/05/2003

•

Attestato partecipazione evento “La nuova piattaforma acquisti
in rete della pubblica amministrazione” Roma 24/02/2011

•

Attestato di partecipazione al corso di formazione realizzato da
Scuola di studi di Pubblica Amministrazione Verona sul tema
“Forniture e servizi e il nuovo regolamento Appalti Pubblici”
Verona 14-15/04/2011

Varie

Esperienze
lavorative

•

Attestato di partecipazione all’iniziativa di studio Maggioli
Formazione “La nuova disciplina dei contratti e appalti pubblici,
Decreto Legislativo n° 50/2016 e provvedimenti attuativi – linee
guida Anac e Decrteti del Mit”

•

Attestato di partecipazione al corso di 40 ore, aggiornamento
professionale accreditato Inps nell’ambito dell’iniziativa Valore
PA “Appalti e Contratti Pubblici” con riconoscimento di n° 5
CFU

•

Formazione per l’ utilizzo dei Defibrillatori Semiautomatici
Esterni.

•

Buona conoscenza della lingua Inglese.

•

Sufficiente conoscenza della lingua Francese.

•

Servizio militare assolto.

•

Dall’ 01/05/2002 al 31/08/2002 ho lavorato come consulente
finanziario presso l’Agenzia generale Alleanza Assicurazioni sita in
Sora (FR).

•

Dal 20/12/99 al 16/03/01 ho lavorato come operaio presso l’ Azienda
S.I.L.P. SUD S.R.L di Ceccano (FR).

•

Dal 25/08/03 al 14/11/03 ho lavorato come operaio responsabile
presso la Coop. Europa Service a.r.l. presso la Videocolor.

•

Dal 16/11/03 al 15/06/05 ho prestato opera come responsabile
gestionale di magazzino presso l’ azienda Prylene s.r.l. sita in Sora
(FR).

•

Di aver svolto in qualità di docente corsi di formazione finanziati
dalla Regione Lazio in merito alla legge ex 626 (prevenzione e
sicurezza sui luoghi di lavoro).

•

Di aver svolto in qualità di docente corsi di formazione finanziati
dalla Regione Lazio in merito alle metodologie e tecniche di
Problem Solving.

•

Dal 01/12/05 dipendente dell’ azienda usl di Frosinone, impiegato c/o
Ufficio Provveditorato-Economato della S.C. Polo “C” di Sora con
qualifica di assistente amministrativo.

•

Con Atto Deliberativo n° 1387 DG del 09/12/2013 Asl Frosinone
nominato “Economo” responsabile della gestione del fondo
economale afferente il Presidio Ospedaliero “C” di Sora.

•

Di svolgere dal 2015 il ruolo di Agente Contabile Zona C, dal 2019
anche la Zona B, per conto dell’Asl di Frosinone nella qualifica di
Assistente Amministrativo Ctg. “C”.

•

Di aver ricevuto l’ incarico di insegnamento di Economia Sanitaria
per il Corso Integrato “Infermieristica nel Management, Diritto
Sanitario, Etica e Bioetica” presso l’ Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” Corso di Laurea in Infermieristica Sede di Ceccano
dal 10/04/15.
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