Giuseppe D’Angelo
Nato a Roma il 1° ottobre 1952, consegue il diploma di perito elettrotecnico nel 1971
presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” di Roma.
Ad aprile ’72 partecipa con successo al 67° corso per Allievi Ufficiali Complemento
dell’Esercito Italiano e da settembre dello stesso anno è nominato Sottotenente dei
Bersaglieri di 1° nomina presso il Campo Addestramento Unità Corazzate di Teulada (oggi
1° Rgt. Ftr. Cor.).
Il prolungamento fino al 1978 del periodo di ferma oltre quella obbligatoria, rende
l’esperienza militare un periodo formativo particolarmente importante.
Oltre ai ruoli canonici di comando nei reparti operativi, ricopre incarichi di prestigio quale
quello di Ufficiale Pagatore, Capo Ufficio Matricola, Responsabile della Sicurezza della
Centrale Poligono, Ufficiale addetto ai Mezzi Corazzati ecc.
Nel 1979 matura una esperienza operativa presso una ditta privata nel campo delle
installazioni elettriche e di condizionamento che opera nel comparto industriale del Sulcis Iglesiente.
Nel 1980, partecipa con successo ad un concorso pubblico ed a giugno è assunto in
qualità di impiegato presso l’Enel di Sassari ove fino al 1988 si occupa di appalti e lavori
che lo portano ad operare in tutta la provincia.
Nel 1988 si trasferisce in qualità di tecnico presso l’Agenzia di Carbonia ove diverrà
Responsabile.
L’esperienza, in relazione all’estensione del territorio ed alle competenze ad esso
connesse, si rivela fra le più importanti e fruttuose.
Nel 1999, a seguito della prima importante ristrutturazione condotta dall’Enel, è chiamato
in Direzione a Cagliari ove ricopre vari incarichi di responsabilità e diventa Capo Ufficio
Materiali.
Grazie all’esperienza maturata nella linea operativa, è chiamato a collaborare con gruppi
di lavoro nazionali e con questi partecipa a progetti internazionali per la semplificazione
delle procedure nelle società del Gruppo. In questo contesto è significativa l’esperienza in
Romania per l’avvio di SAP/R3.
Nel 2008, a margine dell’attività lavorativa, partecipa con successo al concorso pubblico
presso la Camera di Commercio di Cagliari e consegue l’abilitazione al titolo di “Agente di
Affari in Mediazione”.
Il 1° maggio 2013 a conclusione della propria esperienza lavorativa, è insignito dal
Presidente della Repubblica Italiana della “Stella al Merito del Lavoro” e nominato
“Maestro del Lavoro”.

