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Studi compiuti e specializzazioni post-universitarie
•

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale acquisito nell’anno
scolastico 1968/69 presso l’Istituto Tecnico Q. Sella di Acqui Terme
(Al)

•

Laurea in Economia e Commercio conseguita il giorno 5 luglio 1975
presso l’Università degli Studi di Pavia discutendo una tesi sulla
Teoria

dello Sviluppo Economico (dinamica economica). In

possesso dell’esame di stato per la abilitazione alla professione di
dottore commercialista
•

nel 1976 ha ottenuto una borsa di studio bandita dall’Istituto
Bancario San Paolo di Torino e frequentato il relativo corso di
Qualificazione Bancaria

•

nel corso degli anni ’70 e ’80 ha frequentato in più riprese vari corsi
di qualificazione finanziaria e di economia della impresa presso
IPSOA di Milano ed altri istituti post-universitari

Esperienze Professionali

•

dal 1972 al 1975 (studente lavoratore) è stato Gestore prima e Capo
Gestione poi, nelle Ferrovie dello Stato prestando servizio nelle
province di Pavia ed Asti nonché nelle città di Torino ed Alessandria

•

dal 1977 al 1979 è stato funzionario nella carriera direttiva presso
l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di
Alessandria, occupandosi tra l’altro di problematiche lavorative
relative alla composizione di vertenze sindacali individuali e
collettive

•

dal febbraio 79 ha svolto la libera professione di Dottore
Commercialista, iscritto all’Ordine di Alessandria, con studio in
Alessandria e recapiti in Milano e Roma.

•

è altresì Revisore Contabile iscritto con Decreto Ministeriale del
12/4/1995 in G.U. n° 31 bis del 21/4/1995 con n° 48570

•

è Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Alessandria
ed altri Tribunali del Nord Italia

•

nell’espletamento della libera professione ha svolto soprattutto
consulenza fiscale, societaria, finanziaria, contabile e del lavoro.
Nell’ambito di incarichi ricevuti dalla propria clientela è stato
consigliere di amministrazione e membro di collegi sindacali in
diverse società. Per un triennio ha fatto parte dello staff dei Revisori
Contabili del Gruppo FIAT e Presidente Collegio Sindacale della
Fondazione CRAl. Sino al 20/5/2022 membro del collegio sindacale
dell’Aeroporto di Torino con nomina da parte del Ministero dei
Trasporti e Infrastrutture.; Sindaco Unico della società Insurance
Broker del gruppo Poste Italiane; Sindaco unico della srl Palazzo del
Governatore. Consigliere di Amministrazione della fondazione
Cassa Risparmio di Alessandria

•

nell’ambito professionale pubblico locale è stato Revisore dei Conti
alla Unità Sanitaria Locale n° 70 di Alessandria e negli anni ’80:
presidente del collegio sindacale dell’Istituto Autonomo Case
Popolari; di Aziende Municipalizzate e Revisore dei Conti presso
più Comuni della Provincia di Alessandria. E’ stato Revisore nella
ASO (Azienda Sanitaria Ospedaliera) di Alessandria e per dodici
anni quale Revisore nell’Azienda Municipale dei Rifiuti – ARAL
spa di Alessandria. Per un mandato è stato revisore al CISSACA
Consorzio Socio-Assistenziale tra i comuni dell’alessandrino.

•

sul fronte estero, ha attivamente partecipato con buon profilo tecnico
alla elaborazione di Studi di Fattibilità e più in generale a diverse
operazioni preliminari e propedeutiche alla concessione di aiuti e
finanziamenti da parte di Organismi Internazionali verso i Paesi
dell’Est Europa. Attualmente, sotto il profilo squisitamente
operativo, ha promosso una buona rete di relazioni commerciali con
aziende italiane per l’interscambio e la costituzione di joint-venture
con Romania, Bulgaria, Polonia, Slovacchia, Algeria e Cina.
Collabora con la Camera di Commercio Italo-Polacca di MilanoVarsavia

•

La XXIII Direzione Generale della Commissione Europea-Brexelles
ha deliberato nel maggio 1995 la nomina a corrispondente BRE –
Bureau de Rapprochement des Entreprises, conferendo allo stesso il
n° 798

•

Unimpresa Romania, associazione imprenditoriale patrocinata anche
da Unicredit Banca lo ha inserito quale membro del Comitato dei
Probiviri

Attività accademica

•

Dal 1993 al 2000 è stato Visiting Professor di Economia e Politica
dello Sviluppo alla Università Statale di Alba Iulia (Romania)

•

Dall’anno accademico 2000/2018 è stato docente in qualità di
Professore Associato con titolarità dei corsi, di Teoria Economica
ed Economia dell’Impresa alla Università Statale di Oradea, Facoltà
di Ingegneria Manageriale e Tecnologica sezione di Ingegneria
Economica. Nella stessa Università, alla Facoltà di Scienze
Economiche, ha insegnato Storia del Pensiero Economico al corso
triennale ed al biennio di laurea specialistica, Economia e Politica
dello Sviluppo

•

Alla Libera Università di ispirazione cristiano-ortodossa “Dimitrie
Cantemir” di Bucarest è membro onorario del Consiglio
Professorale della Facoltà di Management Commerciale e Turistico

•

Alla Università Statale di Stara Zagora (Bulgaria) ha tenuto corsi di
Micro e di Macro Economia

•

Dall’Anno Accademico 2008/2009 e sino a tutto il 2016 alla
Università G. D’Annunzio di Pescara-Chieti, ha fatto parte del
Collegio Docenti alla Scuola del Dottorato di Ricerca in Economia
E Statistica presso la Facoltà di Scienze Manageriali

•

Nell’ottobre 2013 è stato insignito con una laurea Honoris Causa
dalla Università degli Studi di Lutsk (Ucraina)

•

E’ Vice Presidente dell’Istituto Italo-Romeno “Carlo Maria
Cipolla” per lo studio dell’Economia e del Management. Istituto
nato nel novembre 2007 e voluto dalle facoltà di Economia di Pavia
(Italia) ed Oradea (Romania)

Pubblicazioni

▪

E. Rangone, Un approccio storiografico allo studio del pensiero
economico occidentale, Università Alba Iulia Press, 1997

▪

E. Rangone, Indagini micro e macro economiche – Il governo
dell’economia nel breve periodo, Università Alba Iulia Press, 1999

▪

E. Rangone, Elementi di economia e politica dello sviluppo, Edizioni
Università Oradea, 2001

▪

E. Rangone, La ricchezza e la sua valutazione, Edizioni Università
Oradea, 2005

▪

E. Rangone (a cura di) Lo Spirito dell’Economia – La Direzione di
una Grande Orchestra, edizioni Pavia University Press, 2011

▪

Diversi papers specialistici sul fenomeno della globalizzazione nonché
afferenti alla economia e politica
dello sviluppo presentati in seminari di studio e conferenze
internazionali

Maggio 2022
Egidio Rangone

