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CURRICULUM VITAE 
MIRKO MALCANGI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Mirko Malcangi 

Indirizzo Via Giovanni Bovio, 50 – Andria (BT) - 76123 
Telefono 389/8318226 

e-mail/pec Mirko.malcangi@gmail.com mirko.malcangi@pec.it 
Data e luogo di nascita 20/04/1989 – Andria (BT) 

Nazionalità Italiana 
Stato civile Nubile 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Date (da – a) 19/12/2020 – ad oggi 
Nome e tipo di istituto Preventivi.it - Andria (Bt) 

 
Principali mansioni svolte Il portale Preventivi.it opera su tutto il territorio nazionale come agenzia 

di web marketing per le aziende che operano nel settore dell’edilizia, 
impiantistica, termoidraulica e risparmio energetico.  
Le aziende, attraverso la figura del consulente commerciale, hanno la 
possibilità di entrare direttamente in contatto con potenziali clienti, per 
implementare il loro portfolio. 
Opero per raggiungere gli obiettivi di vendita, nel rispetto del budget stanziato, 
collaborando con la  direzione, per l’elaborazione e la pianificazione delle 
campagne commerciali. 

 
Qualifica Consulente Commerciale 

  
Date (da – a) 13/11/2017 – 18/12/2020 

Nome e tipo di istituto Preventivi.it | Gruppo Sicuro – Andria (Bt) 
 

Principali mansioni svolte Il portale Preventivi.it opera su tutto il territorio nazionale come agenzia 
di web marketing per le aziende che operano nel settore dell’edilizia, 
impiantistica, termoidraulica e risparmio energetico.  
Le aziende, attraverso la figura del consulente commerciale, hanno la 
possibilità di entrare direttamente in contatto con potenziali clienti, per 
implementare il loro portfolio. 
Opero per raggiungere gli obiettivi di vendita, nel rispetto del budget stanziato, 
collaborando con la  direzione, per l’elaborazione e la pianificazione delle 
campagne commerciali. 

 
Qualifica Consulente Commerciale 

  
Date (da – a) 1/1/2018 – 31/3/2018 

Nome e tipo di istituto Parlamento Europeo – Bruxelles (Belgio) 
 

Principali mansioni svolte Analisi e redazione dossier. Le over the top: guadagni incalcolabili e danni 
per le economie nazionali. Le modalità con cui Amazon ha costruito la sua 
fortuna: l’Amazon’s Antitrust  Paradox e focus sull’Italia. 

 
Qualifica Political European Integration Consultant (On. Elena GENTILE) 
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Date (da – a) 6/2016 – 10/2016 

Nome e tipo di istituto Maldarizzi Automotive Spa 
 

Principali mansioni svolte Consulenza e gestione clienti 
 

Qualifica Junior Consultant 
  

Date (da – a) 1/11/2016 – 31/12/2016 
Nome e tipo di istituto Parlamento Europeo – Bruxelles (Belgio) 

 
Principali mansioni svolte Analisi e redazione dossier. Sfide e opportunità dell’economia digitale. In 

modo particolare per i territori più decentrati in termini di crescita, 
occupazione, produttività, 

 
Qualifica Political European Integration Consultant (On. Elena GENTILE) 

  
Date (da – a) 1/6/2016 – 31/6/2017 

Nome e tipo di istituto Alleanza Assicurazioni – Andria (BT) 
 

Principali mansioni svolte Intermediazione e consulenza finanziaria (Sez. E RUI). Gestione e 
ampliamento portfolio clienti. Assistenza clienti. 
Gestione e formazione personale: preparazione documentazione per 
l’inserimento lavorativo, lavorazione  stipendi. 

 
Qualifica Junior Account 

  
Date (da – a) 2/10/2015 – 11/4/2016 

Nome e tipo di istituto Banca di Credito Cooperativo di Canosa – Loconia – Canosa di Puglia 
(BT) 

 
Principali mansioni svolte Gestione fornitori 

Gestione 
contrattualistica e 
soluzioni operative 
Amministrazione e 
formazione del 
personale 
Supporto alla gestione degli aggiornamenti del sistema informativo 
esternalizzato BCC SI Trasparenza: aggiornamenti contrattualistica, fogli 
informativi e gestione aspetti procedurali relativi all’applicazione delle 
condizioni alla clientela 
Supporto alla gestione delle modifiche unilaterali alle condizioni economiche 
applicate alla clientela ex art. 118 TUB 
Antiriciclaggio: gestione delle verifiche rafforzate periodiche e aggiornamento 
dei profili di rischio 

 
Qualifica Stagista – Area Organizzazione e Pianificazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

Data 4/2021– in corso 
Qualifica conseguita Master – Direzione e Management delle Aziende Sanitaria 

LUM – School of Management 
 

Materie di studio - Elementi di diritto sanitario; 
- Lean Marketing in sanità; 
- L’empowerment del paziente per l’aderenza alla terapia; 
- Privacy, amministrazione digitale e sanitaria; 
- Introduzione al controllo di gestione nelle aziende sanitarie; 
- Eventi sentinella. 
 

Data 14/10/2016 – 22/12/2016 
Qualifica conseguita Short Master – Comunicazione istituzionale, politica ed elettorale 

Università degli      studi di Bari “Aldo Moro” 
 

Materie di studio - Comunicazione istituzionale, e nello specifico l'attività di enti pubblici e 
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amministratori in carica; 
- La comunicazione politica, e nello specifico l'attività di partiti e personaggi 
politici, eletti e non, che si svolge quotidianamente e lontani 
dall'appuntamento elettorale; 
- La comunicazione elettorale, e nello specifico l'attività di partiti e soprattutto 
di candidati in corsa per un incarico elettivo finalizzate alla conquista del 
consenso. 
 

 
  
  

Data A.A. 2008/2009 – 2013/2014 
Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Università degli studi di Bari – “A. Moro”, con votazione 102/110 
Titolo tesi 

 
 

 

“La Forma di Governo nel Regno Unito, in Italia e in Francia: Recenti Sviluppi”, 
tesi    ..       compilativa in Diritto Costituzionale Comparato, Relatore: Prof.ssa M. 
Calamo Specchia 

 
  

Data A.A. 2003/2004 – 2007/2008 
Qualifica conseguita Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico “R. Nuzzi”, Andria 

(BT) con votazione 70/100 
Livello nella classificazione nazionale Diploma di scuola secondaria superiore 

 
  

ESPERIENZA POLITICA  
Data Ottobre 2020 – ad oggi 

Ruolo Consigliere Comunale – Città di Andria 
Capogruppo Consiliare – Lista Futura 

  
Data 2/2014 – ad oggi 

Ruolo Segretario Provinciale – Giovani Democratici BAT 
  

Data 2012 - 2014 
Ruolo Responsabile Scuola e Università – Giovani Democratici di Puglia 

Segreteria Regionale Giovani Democratici di Puglia 
  

 
COMPETENZE PERSONALI  

Madre lingua Italiano 
 

Altra lingua 
Autovalutazione 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Inglese ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE 
ORALE 

B1 pre-
intermedio. 
Redazione note e 
corrispondenza 

B1 livello pre-
intermedio 

B1 livello pre-
intermedio 

B1 livello pre-
intermedio 

B1 livello pre-
intermedio 

      
Francese ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE 

ORALE 
B1 pre-
intermedio. 
Redazione note e 
corrispondenza 

B1 livello pre-
intermedio 

B1 livello pre-
intermedio 

B1 livello pre-
intermedio 

B1 livello pre-
intermedio 

      

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Notevole capacità di coordinare attività di gruppo e di parteciparvi 
attivamente;  notevole capacità di esposizione e relazione con il pubblico, 
acquisita da autodidatta e dalla letture di manuali dedicati. 

 
COMPETENZE INFORMATICHE Ottima dimestichezza con il sistema operativo Windows, Macintosh, Linux; 

buona conoscenza del software “office”, quale Word, Power Point, Excel e 
Access.  
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COMPETENZE PROFESSIONALI Organizzazione, pianificazione e coordinamento – con contestuale formazione 
del personale - attività strategiche per ampliamento rete commerciale e 
portfolio clienti. 
Capacità di analisi e problem solving e superamento fase critica tra 
pianificazione degli obiettivi di vendita e loro raggiungimento. 
 

 
PATENTE DI GUIDA Patente B 

 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI  
Anno 2020 
Ente OMNIAVIS FORMAZIONE 

Docente Dott. Simone Chiarelli  
Corso Breve Corso di Diritto Amministrativo 

 
Ordinamento e fonti. Interesse legittimo e diritto soggettivo. Enti pubblici, 
organi e uffici. Pubblicità, trasparenza e accesso. Interpretazione delle 
norme. Atto amministrativo: caratteristiche e struttura. Il Comune: gli organi 
politici e tecnici. 

  
Anno 2020 
Ente OMNIAVIS FORMAZIONE 

Docente Dott. Simone Chiarelli  
Corso Corso Amministrativo in Sanità 

 
Diritto Costituzionale in Sanità. Il SSN. Elementi di diritto amministrativo. La 
disciplina dei procedimento amministrativi nella L. 241/90: semplificazione, 
partecipazione, accesso e privacy. Il SSN e approfondimenti: organizzazione 
ed erogazione dei servizi (ASL e strutture sanitarie). LEA. Il pubblico impiego 
e le specificità nel comparto sanità: il DLGS 165/2001. Contabilità delle 
aziende sanitarie: la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale. Il DLGS 
50/2015: disciplina generale e speciale in sanità: modalità di 
approvvigionamento su mercati elettronici e centralizzato. Il trattamento dei 
dati personali nel settore Sanità: accesso, trasparenza e riservatezza (GDPR 
e Garante Privacy). Accesso agli atti e civico. 

  
Anno 2020 
Ente OMNIAVIS FORMAZIONE 

Docente Dott. Simone Chiarelli  
Corso Corso Appalti e Contratti nella P.A. 

 
La disciplina degli appalti nel DLGS 50/2016, struttura, istituti ed evoluzione 
normativa. I principi, le tipologia, le soglie, i contratti esclusi, i settori speciali, 
le concessioni. Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e 
controllo. La procedura tipo: bando/avviso, seggio di gara, soccorso 
istruttorio, commissione giudicatrice, provvedimenti e ricorsi. Gli affidamenti 
diretti: indagini di mercato, scelta del contraente, determina semplificata. Le 
linee guida ANAC. Le specificità dell’affidamento nei lavori pubblici: 
programmazione triennale, progettazione, SOA, esecuzione, SAL. Le 
procedure negoziate: manifestazione di interesse e scelta degli invitati, 
aggiudicazione, anomalia, verifiche. Requisiti generali, economico-finanziari 
e tecnico-professionali, RTI, avvalimento, subappalto, garanzie. I mercati 
elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (ODA), trattative dirette, 
RDO, convenzioni e accordi quadro. Modalità di stipula del contratto, corretta 
esecuzione e forme di tutela, incentivi tecnici, jus variandi, collaudo.	

  
Anno 2020 
Ente OMNIAVIS FORMAZIONE 

Docente Dott. Simone Chiarelli  
Corso Corso Diritto Amministrativo EE.LL. 

 
La P.A. nazionale, regionale, locale. Costituzione e leggi fondamentali. 
Struttura, competenze e rapporti fra i vari soggetti. TUEL: l’organizzazione 
della P.A. locale, le forme associative, gli organi di governo (Consiglio, 
Sindaco e Giunta). TUEL: le competenze dei singoli organi ed analisi di 
specifici provvedimenti. TUEL: separazione fra tecnica e politica, i dirigenti, 
PO, funzionari e le competenze (determinazioni, autorizzazioni, 
provvedimenti). Il procedimento amministrativo nella L. 241/90: la fase 
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dell’iniziativa, l’istruttoria, decisoria e integrativa dell’efficacia. TUEL e 
gestione del bilancio: entrate, spese, risultati e residui. Principi di contabilità 
armonizzata. Delibere, determinazioni e liquidazioni. Appalti e contratti nella 
P.A. Accesso agli atti e civico. Informatizzazione e tutela dei dati personali 
(GDPR): aspetti operativi nella gestione delle procedure. Semplificazione 
amministrativa e documentale: dichiarazioni sostitutive, autocertificazioni, 
SCIA, silenzio assenso. Approfondimenti sui servizi comunali: servizi 
demografici, sviluppo economico e SUAP, servizi sociali, governo del 
territorio, Polizia Locale. Approfondimento su conferenza di servizi. 
Affidamento in house, concessione di servizi. 

  
Anno 2020 
Ente OMNIAVIS FORMAZIONE 

Docente Dott. Simone Chiarelli  
Corso Corso Avanzato di Diritto Amministrativo 

 
Redazione di atti amministrativi. Appalti e contratti: approfondimenti sulle 
principali e specifiche casistiche del Codice dei contratti: procedura aperta, 
ristretta, negoziata con e senza bando, affidamento diretto. Le linee guida 
ANAC con la giurisprudenza. Il MEPA. Gli atti nella gestione economico 
finanziaria alla luce del DLGS 118/2011. La programmazione economico 
finanziaria, il DUP, il bilancio pluriennale e consolidato, PEG e PDO, la 
gestione di spesa e entrata, il FPV. I provvedimento dirigenziali: 
determinazioni, impegni di spesa, autorizzazioni, dinieghi, ordinanze, diffide 
nell’ambito della disciplina generale (L. 241/90) e speciale dei provvedimenti 
amministrativi. Gli atti di competenza degli organi di governo: le delibere di 
Consiglio e di Giunta. Lo statuto, i regolamenti, i provvedimenti del Sindaco. 
Semplificazione e informatizzazione nelle attività d’ufficio (autocertificazioni, 
posta elettronico certificata, firma digitale, SPID, PagoPa, misure di 
sicurezza, protocollo informatico, Agid). La responsabilità nella P.A: i reati 
della e contro la pubblica amministrazione, anticorruzione e trasparenza (L. 
190/2021 e DLGS 33/2013), codici di comportamento e procedimento 
disciplinare. Il Sindaco quale ufficiale di governo, Le procedure comunali: 
ordinamento della Polizia Locale, la disciplina urbanistico-edilizia, commercio 
e attività produttive (SUAP), tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscritto dà atto che con la trasmissione del presente 
curriculum trovano applicazione le disposizioni del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della disciplina nazionale di cui al 
DLGS 196/2003. Ove occorra autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum limitatamente alle finalità 
indicate nella comunicazione di trasmissione. 
 
 
            
Andria, 8/04/2021            

 


