
 
Breve CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM di ANTONIO SCIANGUETTA (05/04/1964) 

 
 

• FORMAZIONE 
Diploma di maturità classica, Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi Federico II 
di Napoli, Abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, Cultore della materia di 
"Legislazione minorile" presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Salerno; 

 

• ESPERIENZE LAVORATIVE 
Dal 6/12/1993 al 31/01/2001 - Funzionario amministrativo del Ministero della Sanità, VIII q.f., dal 
1/02/2001 al 31/03/2004 - Funzionario di amministrazione I.S.P.E.S.L.; dal 1/4/2004 - Dirigente 
amministrativo dell’ASL AV/1 presso il Dip.to Prevenzione,U.O.G.R.Umane,direttore.O.C. Affari Generali, 
dal 1/7/2009 Direttore Amm.vo Adisu Bn; 
 

• SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO 

Ha partecipato  a numerosi Incontri di aggiornamento e corsi di Perfezionamento  e Specializzazione tra i 
più rilevanti: il Corso Perfezionamento in "Cooperazione internazionale" della Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione (1996); la Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienze 
dell'Amministrazione presso l'Università  degli Studi di Napoli (durata 3 anni, 1996); il Corso di 
Perfezionamento in “Management pubblico, sanitario e dei servizi” presso l’Università LA 
SAPIENZA di Roma (durata 1 anno/200 ore- 2000); il Corso di “Istituzioni di Diritto Ambientale” (CEIDA 
2005); il  Master in “Direzione Amministrativa Organizzazioni Sanitarie” Univ. SA (2005/06) con tesi  su 
“la delega degli obblighi di sicurezza”; 

 

• INCARICHI ISTITUZIONALI  

Ha ricoperto  incarichi istituzionali tra i quali: segretario commissioni concorsi nazionali 
Ministero della Sanità, componente Commissioni di concorso in rappresentanza Ministero Sanità, 
rappresentante Ministero Sanità presso il Dipartimento delle Politiche  Comunitarie e presso 
l’Unione Europea a Brucelles, componente Commissioni ASL, Presidente Commissione gare Adisu 
Bn; 
 

• ATTIVITÀ DI DOCENZA  

Ha svolto più di  300 ore di docenza nelle seguenti materie: la Prevenzione degli Infortuni sui Luoghi di 
Lavoro [in corsi di formazione per R.S.P.P., Polizia di Stato (con encomio), Coordinatore per la 
progettazione e l’esecuzione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, Corso di laurea Tecnico della 
Prevenzione], Principi generali delle Tecniche di Comunicazione. 

 

• ATTIVITA' DI CONSULENZA  

Nel 2002 ha  svolto l’attività di Esperto diritto amm.vo Forum degli Ass.ti per la redazione Piano di Zona 
del Comune di Rieti (L.328/00), per la redazione 11 bandi di gara per l’affidamento in gestione dei servizi 
sociali dell’ambito N/4 (L.328/00), per la costituzione del Consorzio per la gestione dei servizi sociali 
dell’ambito N/4 (L.328/00). 

 

• PUBBLICAZIONI  

E’ autore delle seguenti pubblicazioni: La delega degli obblighi di sicurezza(UNISA – 2006); Sicurezza e 
salute sono possibili; Leggi ad personam e garanzie generali; Le mani sulla ricerca; Giustizia: non resta 
che la rassegnazione?; Norme pilatesche nell’edilizia scolastica -  2003 (CRONACHE DELL’IRPINIA); I 
nuovi strumenti degli enti locali: la conferenza di servizi e lo sportello unico (2000, FORUM); L’Authority 
per le garanzie nelle comunicazioni (1998, CALABRESE); Handicap e integrazione scolastica; L'insegnante 
di sostegno oggi (1992, KAT). 
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