FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ANNA D’ANGELO
CORSO MAZZINI N. 36 CIVIDALE

DEL FRIULI

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
24/10/1965

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

Dal 11/11/2015 a tutt’oggi
Regione Friuli Venezia Giulia
Amministrazione pubblica
Direttore sostituto del Servizio denominato Sistema integrato del pubblico impiego regionale e
locale
Svolgimento di attività di coordinamento delle politiche regionali in materia di comparto unico
nell’ambito del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale nonché disupporto alla
delegazione trattante pubblica di comparto, istituita a seguito della soppressione dell’A.Re.Ra.N.,
per l’attività di contrattazione di I livello, svolgimento di attività di consulenza a favore degli enti
del comparto su tutte le materie della contrattazione.

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

Dal 01/03/2010 tutt’oggi
Regione Friuli Venezia Giulia
Amministrazione pubblica
Direttore Servizio denominato Organizzazione valutazione formazione e relazioni sindacali
Svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione dal punto di vista giuridico del personale
regionale, partecipazione, in supporto al direttore generale, al tavolo della contrattazione di II
livello, collaborazione con l’avvocatura della Regione per le problematiche connesse al
contenzioso del lavoro
.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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 01/02/2009 al 28/02/2010
A.Re.Ra.N
Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni
Direttore dell’Agenzia
Attività in supporto al Comitato direttivo di contrattazione di I livello per il personale di qualifica
dirigenziale e non dirigenziale, nonché svolgimento delle attività connesse alla formulazione di
pareri, alla definizione della rappresentatività sindacale nonché di collaborazione con le
associazioni rappresentative dei datori di lavoro regionali.

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

Dal 01/01/2004 al 31/01/2009
Provincia di Udine
Amministrazione pubblica
Dirigente di ruolo, a seguito di concorso pubblico, con incarico principale di direzione del
personale trattamento giuridico ed economico, al quale si sono aggiunti nel corso degli anni altri
incarichi presso la stessa amministrazione.

• Principali mansioni e responsabilità

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

Dal 07/10/2004 al 31/01/2009
Provincia di Udine
Amministrazione pubblica
In aggiunta all’incarico di dirigente di area, svolgimento dell’incarico di Vice segretario Generale
dell’Amministrazione provinciale, con funzioni di reggente dalla metà di ottobre 2004 al mese di
giugno del 2005 e da gennaio 2008 a giugno 2008 a seguito di commissariamento
dell’Amministrazione provinciale.

• Principali mansioni e responsabilità

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

Dal 12/12/1994
Provincia di Udine
Amministrazione pubblica
Assunzione a seguito di concorso pubblico, in qualità di funzionario ex 8^ q.f., poi categoria D,
presso la direzione del personale e da marzo 2003 al 31/12/2003 incarico di posizione
organizzativa presso la medesima direzione.

• Principali mansioni e responsabilità

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

06/11/1990
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste

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

Anno 1994
Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1994/1995
Frequenza a Bologna corso di preparazione per l’esame di magistratura tenuto dal dr Zincani
17/12/2015
Sda Bocconi Milano
Conseguimento Executive Master in Management della Regione, IX edizione Diritto civile,
penale, amministrativo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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