INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

Angelo Brutto
Italiana
Rogliano (Cs), 4 Aprile 1984
BRTNGL84D04H490F

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

07-03-2016 ad oggi

• Nome del datore di lavoro

Ing. Angelo Brutto

• 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 del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Studio ingegneria e consulenza amministrativo-gestionale
Libero professionista
Studio ingegneria gestionale. Consulenza operativa e gestionale in materia di
pianificazione strategica ed organizzativa, reingegnerizzazione dei processi,
contenimento dei costi ed altre analisi finanziarie, definizione obiettivi e
politiche di marketing, politiche, strategie e pratiche di gestione delle risorse
umane, programmazione della produzione, pianificazione e controllo della
gestione, delle aziende pubbliche, private e della pubblica amministrazione.
21-10-2014 al 15-10-2016
Regione Calabria, dipartimento Tutela della Salute
Pubblica Amministrazione
Borsa di studio
Progettazione sistema di controllo requisiti accreditamento delle strutture
sanitarie. Definizione modello organizzativo e studio di fattibilità case della
salute, gruppo di lavoro contabilità analitica. Analisi conformità degli atti
aziendali alla normativa

17-03-2015 al 10-02-2016
Comune di Cosenza
Pubblica Amministrazione
Funzionario Cat. D3 – contratto a tempo determinato
Consulenza direzionale, attività amministrative, organizzazione attività di
supporto attuazione programma.

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

24-06-2015 ad oggi
Università della Calabria – Dipartimento Scienze Aziendali e Giuridiche
Pubblica Amministrazione
Cultore della Materia Marketing e comunicazione, Economia e gestione delle
imprese turistiche
Collaborazione didattica con la Prof.ssa Antonella Reitano. Ricerca

Date (da – a)

03-11-2015 al 09-12-2015

• Nome del datore di lavoro

Università della Calabria

• Tipo di azienda o settore

Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Tutor
Attività di tutoraggio in favore degli studenti del primo anno del corso di
Laurea triennale di scienze turistiche, per l’insegnamento economia e gestione
delle imprese turistiche.
20-05-2013 ad 09-12-2014
Regione Calabria, dipartimento lavoro, formazione e politiche sociali
Pubblica Amministrazione
Responsabile amministrativo
Consulenza direzionale, attività amministrative, coordinamento personale
assegnato alla struttura speciale, organizzazione attività di supporto.
(posizione D3)
01-07-2011 al 14-05-2013
Consiglio Regionale della Calabria
Pubblica Amministrazione
Componente gruppo consiliare
Consulenza direzionale, attività amministrative, drafting normativo.

03-09-2012 al 30-11-2012
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Pubblica Amministrazione – Sanità
Stagista
Delegato direzione amministrativa gruppo di lavoro contabilità analitica.
Sviluppo sistema informativo mobilità sanitaria.

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

20-03-2012 ad 20-04-2012
Sial Servizi Spa
Società in house Regione Calabria
Consulenza
Redazione e gestione mailing list progetto piano regionale trasporti Regione
Calabria
25-06-2010 ad 30-10-2011
Associazione studenti di ingegneria gestionale- ASIG
Associazione studentesca
Presidente
Progettazione, monitoraggio e rendicontazione progetto Ministero della
Gioventù “Build your Business”. Bando per la presentazione di progetti volti
a promuovere la cultura di impresa tra i giovani. Finanziamento fondo per le
politiche giovanili 2009 del Ministero della Gioventù 169.698,60 €.
05-05-2010 ad 30-06-2011
Consiglio Regionale della Calabria
Pubblica Amministrazione
Responsabile struttura consigliere regionale
Consulenza direzionale, attività amministrative, coordinamento personale
assegnato alla struttura speciale, organizzazione attività di supporto.
(posizione D3)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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10-10-2013 ad 29-10-2014
Unitelma Sapienza
Organizzazione, management e innovazione nelle Pubbliche
Amministrazioni.
Master secondo livello in Organizzazione, Management e innovazione nelle
pubbliche amministrazioni

• Date (da – a)

10-10-2011 al 04-04-2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Sda Bocconi e Luiss Business School

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Management per le Aziende Sanitarie

• Qualifica conseguita

Master di secondo livello in Management per le Aziende Sanitarie- MIMAS

• Date (da – a)

21-10-2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

FormezPA

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

Iscrizione all'Albo collaboratori di FormezPA
20-02-2015
Agenas
Area 1: Economico/Gestionale - Giuridico/Amministrativa e della
Formazione manageriale. Area 2 : Tecnico – Informatica
Iscrizione al nuovo Albo degli esperti e collaboratori
30-07-2012
Ordine ingegneri Cosenza
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
Ingegnere settore informazione
Iscrizione Albo A settore informazione
Dal 2007 al 02-05-2011
Università della Calabria
Tesi di Laurea- Il rilancio del turismo calabrese: il modello del Tirreno
cosentino
Relatore: Prof.ssa Antonella Reitano
Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale

• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)

106/110

17 luglio 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Italiano di Project Management

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Tecniche e metodi per il project management

• Qualifica conseguita

Certificato ISIPM-Base

• Date (da – a)

Dal 2003 al 21-05-2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Università della Calabria
Tesi di Laurea- Comportamento del consumatore nella pubblica
amministrazione. Due regioni a confronto: Calabria (I) e Satakunta (Fin)
Relatore: Prof.ssa Antonella Reitano
Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale
93/110

05-10 giugno 2006
Università della Calabria
Workshop: Optimization models and algorithms for seaport container
terminals
Metodi innovativi per la gestione della logistica portuale

02-02-2005
Solutio – LCCI examinations board- EDI
Corso di inglese: English for Business

EFB- english for business- 2 Level

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

Dal 1998 al 01-07-2003
Liceo scientifico “G.B Scorza”- Cosenza
Maturità Scientifica
98/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione
orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità relazionali dovute alla pratica di giochi di squadra:
calcio e pallavolo. Le esperienze nelle associazioni hanno contribuito alla
crescita umana e professionale.
Nel piano di studi della laurea triennale in ingegneria gestionale è presente
anche un corso di Tecniche e metodi per le relazioni interpersonali, esame
sostenuto con il massimo dei voti 30/30.

RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Dal 2005 al 2016
Presidente ASIG- Associazione Studenti Ingegneria GestionaleUniversità della Calabria.
L’associazione vanta più di 400 iscritti, ed ha come principale obiettivo quello
di valorizzare e far conoscere la figura professionale dell’ingegnere
gestionale. Inoltre si è attenti a creare un ponte ideale tra università a mondo
del lavoro. Tra gli eventi organizzati: Workshop sulla logistica portuale;
Vision sull’internazionalizzazione del corso di laurea. L’associazione è ormai
un punto di riferimento per tutti gli studenti di ingegneria gestionale
dell’Università della Calabria.
Dal 2013 ad oggi
Associazione sportiva dilettantistica NEMO Cosenza
Ruolo: Tecnico
L'Associazione, costituita allo scopo di organizzare attività di carattere
sociale, culturale, ricreativo e sportivo, sia per i propri associati che per altri
beneficiari, intende concorrere all’apertura di maggiori spazi di condivisione
tra la realtà della disabilità e la realtà della “normalità”, per perseguire una
progressiva integrazione nel tessuto sociale e garantire l'effettiva integrazione
sociale dei propri associati.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Sistemi Operativi: Windows vista, xp, 7, Os, Linux,
Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint, Project, Publisher.
Software: Enterprise Architect, Rhinoceros.
Linguaggi di Programmazione: Java, Uml.

PUBBLICAZIONI

PATENTE

REITANO A., BRUTTO A, CALDERONE A, MORANO A.,
PUBLIC SERVICES CUSTOMER BEHAVIOUR. COMPARISON
BETWEEN TWO REGIONS: CALABRIA (I) AND SATAKUNTA
(FIN), IN INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES,
SPECIAL ISSUE CIRCLE CONFERENCE, CALABRIA, APRIL 11-13,
2007, VOL.9 ISSUE 3/4, PAGG. 140-155, ISNN:1741-6264

Patente di guida (Categoria B)

Aggiornato: 10 ottobre 2016
Il sottoscritto Angelo Brutto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara che le
informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Ing. Angelo Brutto
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