FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Recapiti aziendali
- Indirizzo
- Telefono
- Fax
- E. mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

AGOSTINO PETRANGELI
Via Guidubaldo del Monte 60 -Roma
0680244217
apetrangeli-italialavoro.it
italiana
Roma, 12 ottobre 1963

Esperienze lavorative
Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità
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gennaio 2012-in corso
ITALIA LAVORO SPA, via Guidubaldo del Monte 60 - Roma
Area Transizione Istruzione Formazione Lavoro, Programma FIxO
(FIxO Scuola&Università e FIxO YEI)
Responsabile di area e di progetto
Responsabile del programma volto a:
Contribuire a ridurre i tempi di transizione dalla scuola alla vita
professionale dei giovani diplomati, laureati e dottori di ricerca,
incidendo, a lungo termine, sul contenimento dei fenomeni di job
mismatch
Supportare la costituzione, la qualificazione e il consolidamento degli
uffici di orientamento e placement scolastici e universitari per garantire,
in modo particolare, l’erogazione dei servizi previsti dalla Garanzia
Giovani nei confronti di una specifica parte del target giovani costituita
dai diplomati, laureati e dai Neet in obbligo formativo.
Avviare azioni di accompagnamento e rafforzamento del sistema duale
nell’ambito della IeFP.

dicembre 2010-dicembre 2011
ITALIA LAVORO SPA, via Guidubaldo del Monte 60 - Roma
Area Transizione Istruzione Formazione Lavoro, Programma FIxO
Coordinatore operativo nazionale di progetto
Coordinatore operativo del Programma volto a favorire la transizione scuolalavoro dei giovani mediante:
il rafforzamento e / o la strutturazione del raccordo tra Università e Regione,
e tra Università e altri attori pubblici e privati del mercato del lavoro;
la qualificazione e la specializzazione dei servizi di placement universitari
strettamente connessa allo sviluppo degli standard di servizio e degli
indicatori di monitoraggio mediante i quali strutturare sistemi di raccolta e

sistematizzazione dei dati e delle informazioni sui servizi e sulle politiche
dirette ai laureati per mettere in grado dei vari soggetti coinvolti e interessati
di effettuare analisi funzionali alla verifica dei risultati e alla loro diffusione e
alla riprogrammazione degli interventi;
la qualificazione dei servizi universitari (Industrial Liaison Office) che
promuovono l’integrazione tra ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico
e mercato del lavoro valorizzando e favorendo l’inserimento nel modo del
lavoro di capitale umano altamente qualificato, quali dottorandi e dottori di
ricerca
Coordinatore delle linee di intervento nazionali e dei team territoriali
Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

luglio 2009-dicembre 2010
ITALIA LAVORO SPA, via Guidubaldo del Monte 60 - Roma
Area Welfare to Work, Programma “Azione di Sistema Welfare to Work”

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

aprile 2008-ottobre 2009
ITALIA LAVORO SPA, via Guidubaldo del Monte 60 - Roma
Area Welfare to Work, Progetto Tirocini in Campania

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

maggio 2006-dicembre 2009
ITALIA LAVORO SPA, via Guidubaldo del Monte 60 - Roma
Area Welfare to Work, Programma PARI (Piano per il Re-Impiego di persone
svantaggiate)
Coordinatore operativo nazionale di progetto
Coordinatore operativo del Programma costituito da 24 progetti svolti su 18
territori regionali, finalizzato all’integrazione tra politiche di sostegno al reddito e
politiche attive del lavoro per il reimpiego di lavoratori svantaggiati
Coordinatore delle linee di intervento nazionali e dei team territoriali

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)

ottobre 2003-ottobre 2005
ITALIA LAVORO SPA, via Guidubaldo del Monte 60 - Roma
Area Inclusione Sociale, Progetto “Sviluppo Territoriale ed Inclusione Sociale - La
sperimentazione dell’inserimento lavorativo con l’art.14 del DLgs 276/03” (LINCS)

Ruolo
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Coordinatore operativo nazionale di progetto
Coordinatore operativo del progetto volto a supportare i diversi soggetti
istituzionali nella messa in campo di una risposta strutturata e massiva agli effetti
occupazionali della crisi secondo le seguenti finalità:
- messa a sistema di politiche e servizi di welfare to work, diffusi su tutto
il territorio nazionale, rivolti a lavoratori espulsi o a rischio di espulsione
dal sistema produttivo a seguito di crisi aziendali e/o occupazionali;
- miglioramento dei servizi di reimpiego rivolti ad inoccupati di lunga
durata e a disoccupati di lunga durata, con priorità per i giovani, le
donne e gli over 50enni.
Coordinatore delle linee di intervento nazionali e dei team territoriali

Responsabile di progetto
Responsabile del progetto finalizzato alla promozione e realizzazione di azioni
mirate all’inserimento sociale e lavorativo di giovani disoccupati/inoccupati
residenti in Regione Campania mediante l’integrazione di politiche
dell’occupazione e di sostegno al reddito attraverso la realizzazione di 400 tirocini
formativi e di orientamento, la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro, il
coinvolgimento diretto del sistema imprenditoriale locale

Coordinatore operativo nazionale di progetto

Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore operativo del Progetto sperimentale finalizzato alla verifica
dell’applicabilità dell’art. 14 del decreto di attuazione della riforma del mercato del
lavoro.
La sperimentazione si è svolta in collaborazione con n.10 amministrazioni
provinciali

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2003-maggio 2006
ITALIA LAVORO SPA, via Guidubaldo del Monte 60 - Roma
Area Inclusione Sociale, Progetto ICF e Politiche del Lavoro

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo

ottobre 2002-dicembre 2006
ITALIA LAVORO SPA, via Guidubaldo del Monte 60 - Roma
Programma SPINN

Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore operativo nazionale di progetto
Coordinatore operativo del Progetto sperimentale finalizzato alla verifica delle
potenzialità della Classificazione ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
nell’ambito delle politiche attive per il collocamento mirato delle persone con
disabilità.
Il progetto è stato realizzato in 78 province e 17 regioni.

Responsabile progetti di sperimentazione sul collocamento mirato delle persone
con disabilità
Responsabile della progettazione e realizzazione di n. 12 progetti territoriali di
sperimentazione, la costituzione della comunità professionale “disabili” mediante
l’organizzazione di seminari, convegni, visite e focus group, la realizzazione di n.
2 CD Rom contenenti la documentazione esistente a livello nazionale sul
collocamento mirato

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

dicembre 2001-settembre 2002
ITALIA LAVORO SPA, via Guidubaldo del Monte 60 - Roma
Progetto SPI-Servizi per l’Impiego

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

marzo 2001-dicembre 2002
Consorzio Sociale COIN
Progetto “SuperAbile - Servizio di informazione e consulenza per la disabilità” –
promosso da INAIL
Progettista e Responsabile di progetto
Responsabile del Call Center di informazione e consulenza per la disabilità
riguardante le aree tematiche : normativa, ausili e riabilitazione, inserimento e
reinserimento lavorativo, barriere architettoniche, automobilità, viaggi, sport e
tempo libero.
A regime il servizio era svolto da n. 53 operatori.

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)

gennaio 2000-gennaio 2001
Consorzio sociale COIN
Progetto “Tornare a Casa” – promosso da INAIL
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Collaboratore
Incaricato del trasferimento ai Centri per l’Impiego di metodologie e strumenti per
il collocamento mirato delle persone con disabilità

Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Responsabile di progetto
Responsabile del progetto finalizzato alla realizzazione della sezione del sito
internet dell’Inail sul tema dell’autonomia delle persone con disabilità.

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)

gennaio 1999-giugno 2000
CO.IN Cooperative Integrate onlus
Progetto “STARe – Servizi Turistici per l’Accessibilità e la Residenza confortevole
Incarico di servizio per lo sviluppo di un modello per la valutazione ed il
rilevamento dell’accessibilità delle strutture e delle infrastrutture turistiche, per la
preselezione delle organizzazioni che svolgeranno l’indagine sul campo prevista
dal progetto STARe, per l’addestramento delle loro risorse e per il controllo e il
follow up delle attività sul territorio”.

Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Progettista e Responsabile di progetto
Responsabile del Progetto attuato dall’ENEA , promosso dal Dipartimento del
Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato dalla delibera
CIPE del 12 luglio 1996.
Il progetto ha comportato attività di selezione, formazione e tutoraggio di circa 150
risorse che hanno operato su tutto il territorio nazionale per la rilevazione delle
condizioni di accessibilità di circa 5000 strutture di interesse turistico

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità
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maggio 1998-dicembre 2000
Associazione TURISMO PER TUTTI
Progetto “EASYTOUR-Sistema informativo e servizi di assistenza per il turista
con bisogni speciali”.
Progettista e Responsabile di progetto
Responsabile del Progetto finanziato nell’ambito del Q.C.S. Italia obiettivo 11994/1999 – Programma Operativo “Sviluppo e valorizzazione del turismo
sostenibile nelle regioni dell’obiettivo 1” – Misura II/1 “Presidi di assistenza al
turista consumatore e alle imprese”.
Il progetto ha riguardato attività di assistenza tecnica per la costituzione, nei
territori dell’obiettivo 1, di n. 14 centri di assistenza per il turista e le imprese con
particolare attenzione per i turisti con bisogni speciali.

dicembre 1997-dicembre 2002
TANDEM Cooperativa Sociale Integrata arl
Inserimento lavorativo di persone con disabilità
Socio Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione
Presidente di una Cooperativa sociale di tipo b che opera nel campo dei servizi
innovativi per l’autonomia delle persone con disabilità.
A dicembre 2002 la cooperativa era costituita da 63 soci lavoratori, di cui 35
persone con disabilità

ottobre 1997-dicembre 1999
CO.IN Cooperative Integrate onlus
Progetto "Rilevazione delle condizioni di accessibilità delle linee tramviarie di
Roma e dei percorsi pedonali limitrofi".
Responsabile di progetto
Responsabile del Progetto condotto in collaborazione con ATAC, Università degli
Studi di Roma TOR VERGATA-Dipartimento di Ingegneria Civile, ESRI Italia,
BEST Engineering e MAIOR per la rilevazione e riprogettazione delle banchine
delle principali linee tranviarie della città di Roma

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal… al …
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

gennaio 1996-maggio 1998
CO.IN Cooperative Integrate onlus
Iniziativa Comunitaria Occupazione – Programma Horizon I 95/97
Progetto IC/293/H “TURISMO PER TUTTI”
Responsabile di progetto
Responsabile del progetto che ha avuto, tra gli obiettivi principali, la creazione di
una banca dati europea su internet sul turismo delle persone con bisogni speciali
e la costituzione della cooperativa sociale integrata Tandem

ottobre 1994-settembre 1995
JOINT RESEARCH CENTRE, Ispra (VA)
Centro di ricerche della Commissione Europea
Borsista
Attività di ricerca dal titolo “Sul comportamento meccanico di calcestruzzo e
metalli sottoposti a sollecitazioni dinamiche ad alta velocità”.

giugno 1993-settembre 1994
Impresa Costruzioni Ing. Fantozzi-Roma
Impresa costruzioni
Progettista
Progettazione, costruzione e gestione di impianti di depurazione di acque reflue
civili e industriali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal… al …
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita

1982-1993
Università di Roma “La Sapienza”

Dal… al …
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita

1977-1982
Liceo Classico “Giulio Cesare”
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Ingegneria civile trasporti
Laurea in Ingegneria Civile Trasporti
Tesi “Problemi di accessibilità nei sistemi aeroportuali”

Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
- capacità di lettura
- capacità di scrittura
- capacità di espressione orale
Programmi informatici
- capacità operativa
Pubblicazioni

Italiano
Inglese
buono
buono
buono
Office
buono

ULTERIORI INFORMAZIONI E
NOTAZIONI DI INTERESSE

Corsi di Specializzazione

Università degli Studi “La Sapienza”-Facoltà di Architettura
Dipartimento di Architettura e Analisi della Città.
Corso di Formazione post lauream di ”Progettazione senza
Barriere Architettoniche”, anno 1994

ULTERIORI ESPERIENZE
PROFESSIONALI

settembre 1996-dicembre 2011

Corso annuale di formazione post lauream "PROGETTARE
PER TUTTI senza barriere architettoniche"
Docente e Responsabile Comitato organizzatore.
Il corso era annuale, aveva la durata di n. 120 ore, ed era
organizzato in collaborazione con la Facoltà di Architettura
“Valle Giulia” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

maggio 2004 - maggio 2005

ANMIC Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili Regione
Veneto
Coordinatore Progetto “Turismo per Tutti”
Il progetto ha riguardato l’organizzazione e la gestione di uno
sportello di informazione turistica per le persone con disabilità
nella Regione Veneto.

dicembre 2002- maggio 2004

COSIS Compagnia Sviluppo Imprese Sociali SpA
Valutatore Progetti di sviluppo cooperative sociali Regione
Calabria
Incarico relativo alla animazione delle cooperative sociali
beneficiarie di finanziamento nell’ambito della Sovvenzione
Globale OASIS e alla verifica del corretto utilizzo delle risorse
finanziarie.

ottobre 2002 - marzo 2004

Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Consulente realizzazione Piano di Sviluppo turistico del Parco

ottobre 2002 - dicembre 2006

Si può – Laboratorio Nazionale sul turismo accessibile
Vice Presidente
Associazione nazionale per la sensibilizzazione, la formazione
e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nell’ambito del turismo
per le persone con disabilità.
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settembre 2000 - dicembre 2001

giugno 1997 – settembre 2002

A.T.I. Consorzio Sociale COIN – SL&A turismo e territorio –
Sviluppumbria S.p.A.
Progettista e Responsabile Progetto
“Realizzazione di studi di fattibilità per lo sviluppo di servizi sul
turismo accessibile comprendente l'analisi delle opportunità
imprenditoriali e delle fonti di finanziamento nell'ambito del
Progetto STARe finanziato dal Dipartimento del Turismo del
Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato”
Progetto attuato dall’ENEA, promosso dal Dipartimento del
Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato
dalla delibera CIPE del 12 luglio 1996.
Comitato nazionale "Sì, viaggiare...Turismo per Tutti"
Coordinatore
Il comitato, fondato da CO.IN. Roma, AIAS MIlano. AIAS
S.Bortolo-Vicenza e Comune di Ferrara, riuniva tutte le
organizzazioni italiane che gestivano servizi di informazione
turistica per le persone con disabilità.
Nel 2002 il Comitato è confluito nell’Associazione Si Può.

ATTIVITÀ DI DOCENZA
settembre 2004

giugno 2004

dicembre 2002-settembre 2004

dicembre 2002

luglio-settembre 2002

febbraio 2001
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Università di Cassino – Facoltà di Ingegneria
Corso di formazione post lauream "PROGETTARE PER TUTTI
senza barriere"
Docente
CESVIP Emilia Romagna
Serie di seminari su “La sostenibile accessibilità della natura”
Docente di comunicazione sociale
Italia Lavoro SpA
Modulo formativo “I servizi per l’impiego ed il collocamento
mirato delle persone con disabilità”
Progettista modulo formativo e docente
Realizzazione n. 8 interventi formativi (16 ore/uno) presso la
sede centrale e le UT Veneto, Campania, Puglia, Sicilia.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Corso “Pedagogia del patrimonio culturale come laboratorio di
superamento della disabilità”
Il superamento delle barriere architettoniche nelle aree
archeologiche
(2 ore)
Cooperativa Sociale COOSS Marche
Regione Marche Ob.3 – asse D – misura D1
Corso breve di aggiornamento per operatori sociali da
indirizzare nel settore del turismo per soggetti con bisogni
speciali
Il turismo per tutti: situazione e prospettive
(40 ore)
Opera Diocesana Assistenza – Centro di Formazione
Professionale Catania
Progetto PIC URBAN Sottoprogramma 11 Catania

Corso di OPERATORE DI TURISMO SOCIALE
Analisi del turismo sociale ed assistenziale
Progettazione e promozione di prodotti turistici
(15 ore)
ottobre-dicembre 2000

settembre-dicembre 2000

giugno 2000

maggio-dicembre1999

Comune di POTENZA PICENA (MC)
Regione Marche Ob.4 – asse 2 – azione 2.4
Corso di MARKETING TURISTICO
Il turismo per tutti: situazione e prospettive
(25 ore)
ECIPAR FERRARA Soc. Coop. a r.l.
Regione Emilia Romagna Ob.4
FERRARA PROVINCIA PER TUTTI:La qualità del servizio
turistico dei clienti con bisogni speciali
Incarico di assistente alla FAD
(57 ore);
SOGES ORGANIZZAZIONE E GESTIONE S.p.A.
PASS Regione Sicilia Turismo
POM 940022/I/1 QCS Ob.1 1994-1999 FSE
Dall’offerta turistica al sistema ospitale: il caso del turismo per
le persone con bisogni speciali
(14 ore)
CO.IN. Cooperative Integrate onlus
Iniziativa Comunitaria Occupazione – Programma Horizon II
Progetto 0331/E2/H/R “TELEWORK”
Corso di formazione “Ricercatore su banche dati con
preminente attività telematica”
Tutor della fase di tirocinio

maggio 1999

CO.IN. Cooperative Integrate onlus
Progetto STARe “Servizi Turistici per l’Accessibilità e la
Residenza confortevole”
Corso di formazione per “Esperto rilevatore delle condizioni di
accessibilità di strutture ed infrastrutture turistiche”
Formazione Organizzazione Locale Area Isole del Sud
(Palermo)
(24 ore)

maggio 1999

CO.IN. Cooperative Integrate onlus
Progetto STARe “Servizi Turistici per l’Accessibilità e la
Residenza confortevole”
Corso di formazione per “Esperto rilevatore delle condizioni di
accessibilità di strutture ed infrastrutture turistiche”
Formazione Organizzazione Locale Area Adriatico (Perugia)
(28 ore)

aprile 1999
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CET Centro Europeo Toscolano
Regione Umbria Ob.3 – asse 2 – sub asse 3
Corso di MARKETING TURISTICO CULTURALE PER
PERSONE DISABILI
Il turismo accessibile
(16 ore)

CO.IN. Cooperative Integrate onlus
Progetto STARe “Servizi Turistici per l’Accessibilità e la
Residenza confortevole”

Corso di formazione per “Esperto rilevatore delle condizioni di
accessibilità di strutture ed infrastrutture turistiche”
Formazione Organizzazione Locale Area Ionio (Bari)
(32 ore)
luglio-settembre 1999

Riabilitazione S.Stefano s.r.l. – Porto Potenza Picena (MC)
Iniziativa Comunitaria Occupazione e Valorizzazione delle
Risorse Umane 97/99
Progetto IC/0429/E2/H/M
Corso di formazione “Esperto abbattimento barriere
architettoniche”
La cooperazione sociale: il quadro normativo, la situazione in
Italia e nelle Marche. La creazione di una cooperativa sociale
(24 ore)

novembre 1998-marzo 1999

Piano di Azione Locale “LEADER II Terre d’Irpinia”
Corso di formazione professionale “ANIMATORI TURISTICI”
Turismo per Tutti
(69 ore)

novembre 1998-marzo 1999

Piano di Azione Locale “LEADER II Terre d’Irpinia”
Corso di formazione professionale “GUIDE TURISTICHE AI
BENI CULTURALI”
Turismo per Tutti
(44 ore)

dicembre 1998

Dip Donna – Dirigenti Imprenditrici Professioniste
Iniziativa Comunitaria Occupazione – Programma NOW
Progetto 1949/E2/N/R Asse C2-C3 Regione Lazio
“A.I.U.E.O. Ausiliarie Itineranti Urbi et Orbi”
Corso di Orientamento e Prequalificazione
Introduzione alle cooperative
(4 ore)

marzo-giugno 1998

Comunità di Capodarco- Roma
Corso regionale annuale per "Animatore socio-culturale"
TURISMO SOCIALE
(50 ore)

marzo-ottobre 1997

Comunità di Capodarco- Roma
Corso regionale annuale per "Animatore socio-culturale"
TURISMO SOCIALE
(50 ore)

PUBBLICAZIONI
dicembre 2006
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“
LE COOPERATIVE SOCIALI E L’INCLUSIONE LAVORATIVA
DELLE PERSONE CON DISABILITA’”
Mario Conclave, Agostino Petrangeli, Paola Vulterini –Italia
Lavoro

dicembre 2005

“IL PROGETTO ICF E POLITICHE DEL LAVORO – nascita,
sviluppo, prospettive’”
Mario Conclave, Agostino Petrangeli –Italia Lavoro

dicembre 2003

“I SERVIZI PER L’IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO
MIRATO DELLE PERSONE CON DISABILITA’”

Agostino Petrangeli, Romano Benini – Quaderno SPINN n.5,
Italia Lavoro
dicembre 2003

“NATURA PER TUTTI”
Agostino Petrangeli, Gabriele Favagrossa – Edizioni De
Agostini

febbraio 2003

“VIAGGIARE SI PUO’ – Turismo e persone disabili”
Annagrazia Laura, Agostino Petrangeli – Edizioni De Agostini,
collana Altriviaggi

aprile 2000

“GIUBILEO ACCESSIBILE – Guida per persone con disabilità
– tre itinerari per visitare i luoghi sacri del Giubileo”
promossa dal Comune di Roma, Assessorato alle Politiche
Sociali.
Coordinatore tecnico

dicembre 1999

“PRIMO VADEMECUM PER IL TURISTA CON BISOGNI
SPECIALI”
promosso dalla Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato – Dipartimento del Turismo
Autore

settembre 1999

“ROMA ACCESSIBILE – Guida turistica per persone con
disabilità”
promossa dal Comune di Roma, Assessorato alle Politiche
Sociali.
Coordinatore redazionale

maggio 1998

Manuale “QUALITA’ NELL’ACCOGLIENZA TURISTICA DI
CLIENTI CON BISOGNI SPECIALI” promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del
Turismo e Dipartimento per gli Affari Sociali.
Coordinatore redazionale

dicembre 1994

ALTRE INFORMAZIONI

“CONOSCERE ROMA Musei, Monumenti e Ville, Passeggiate
d’Arte”
promossa dal Comune di Roma, Ripartizione VIII
Responsabile informazioni sull’accessibilità

- Ha assolto gli obblighi relativi al servizio militare
nell’Aeronautica Militare, svolgendo l’incarico di
accompagnatore militare di una persona non vedente,
medaglia d’oro al valor militare
- E’ stato, per cinque anni, volontario dell’Associazione Italiana
Paraplegici di Roma partecipando attivamente alle attività
dell’associazione e svolgendo il ruolo di redattore della rivista
associativa
- Ha partecipato al corso di formazione per operatori volontari
antincendio boschivo, organizzato dall’Associazione OIKOSProtezione ambientale
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- Ha organizzato e diretto campi di servizio periodici in paesi in
via di sviluppo (Albania, Bielorussia ecc.)
- Ha gestito per 14 anni attività giovanili (Associazione Guide e
Scouts d’Europa Cattolici) con responsabilità diretta di tipo
educativo e organizzativo
Ha inoltre prestato collaborazione saltuaria presso CENSIS,
CENSCOOP-Centro Studi sulla cooperazione, IFT-Istituto per
la nuova Finanza del Territorio per la realizzazione di indagini,
ricerche e relazioni.

Roma, 20 ottobre 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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