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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VINCENTI FRANCESCA 

Indirizzo  via Frate Fuoco,5, 06081, Assisi, Italia  

Telefono  +39 338 3501516 

Fax  +39 075 816609 

E-mail  f.vincenti@comune.perugia.it 

francescavincenti@gmail.com 

francesca.vincenti@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/07/1977 
 

Stato Civile  Coniugata 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/07/2021 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Perugia – piazza Matteotti 7, Piegaro (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente U.O. Edilizia Privata e SUAPE (contratto dipendente a tempo pieno e 
indeterminato Racc. 44/2021 dal 01/07/2021) 

Gestione dello sportello unico per le attività produttive ed edilizie SUAPE e per il rilascio delle 
autorizzazioni ambientali (AUA,AIA,PAUR). 

Gestione di tutte le attività tecnico-amministrative e per la formazione dei titoli abilitativi edilizi. 

Controllo sulla regolare esecuzione delle attività edilizie sul territorio, adozione degli atti 
sanzionatori.  

Personale assegnato composto da n. 38 unità. 

 

• Date (da – a)  21/12/2018 – 30/06/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Piegaro – piazza Matteotti 7, Piegaro (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area Tecnica Governo del Territorio e OO.PP. (contratto dipendente a 
tempo pieno e indeterminato dal 21/12/2018) 

Gestione degli appalti di Lavori, Servizi e Forniture, programmazione e progettazione di Opere 
Pubbliche e Affidamento dei lavori mediante bandi di gara ai sensi del D.Lgs 50/2016, Gestione 
degli immobili di proprietà comunale, risoluzione delle problematiche quali disservizi della 
pubblica illuminazione e manutenzioni strade comunali. 

Gestione dei procedimenti in materia di Urbanistica ed Edilizia e sanzioni amministrative 
correlate. 

Gestione del contenzioso assicurativo concernente il patrimonio mobiliare e immobiliare; 

Gestione automezzi comunali. 
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• Date (da – a)  12/06/2017 – 20/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Piegaro – piazza Matteotti 7, Piegaro (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area Tecnica OO.PP. (contratto dipendente a tempo determinato e 
parziale 24 h/settimanali – in data 12/06/2017) 

Gestione degli appalti di Lavori, Servizi e Forniture in corso, Progettazione di Opere Pubbliche e 
Affidamento dei lavori mediante bandi di gara ai sensi del D.Lgs 50/2016, organizzazione 
dell’ufficio e ripartizione delle mansioni, rapporto diretto con Sindaco, Giunta e Associazioni del 
Territorio, gestione degli immobili di proprietà comunale, risoluzione tempestiva delle 
problematiche quali disservizi della pubblica illuminazione e manutenzioni strade comunali. 

Sostituzione del Responsabile Area Gestione del Territorio – Urbanistica. 

 

• Date (da – a)  15/03/2017 – Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Perugia – U.O. Mobilità e Infrastrutture, Piazza Morlacchi 23, palazzo Grossi, 
Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente al Direttore dei Lavori (attività svolta con p. iva - Contratto Racc. n. 37/2017 – 
Smart CIG Z611D8E) per appalto di Lavori di “RIQUALIFICAZIONE AREA INDUSTRIALE 
SANT’ANDREA DELLE FRATTE – PRIMO STRALCIO. PAR FSC 2007-2013”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di direttore operativo per gli aspetti relativi a dettagli costruttivi e soluzioni cantieristiche 
di dettaglio, contabilità dei lavori a corpo, liquidazioni e rendicontazioni, coordinamento delle 
operazioni coinvolgenti il Demanio dello Stato e l’Ufficio Idraulica della Regione dell’Umbria. 
Incarico di prossima conclusione. Fine lavori prevista Settembre 2018. 
 

 

• Date (da – a)  25/01/2016 – 24/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Panicale via Vannucci 1, Panicale (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni (contratto dipendente a tempo 
determinato e parziale 24 h/settimanali – Rep. Spec. 3060 del 22/01/2016) 

Gestione degli appalti di Lavori, Servizi e Forniture in corso, Progettazione di Opere Pubbliche e 
Affidamento dei lavori mediante bandi di gara ai sensi del D.Lgs 50/2016, organizzazione 
dell’ufficio e ripartizione delle mansioni, rapporto diretto con Sindaco, Giunta e Associazioni del 
Territorio, gestione degli immobili di proprietà comunale, risoluzione tempestiva delle 
problematiche quali disservizi della pubblica illuminazione, manutenzioni strade comunali, 
riparazioni impianti edifici scolastici. 

Gestione dell’ufficio lavori Pubblici Comune di Paciano convenzionato. 

 

• Date (da – a)  31/08/2015 – 24/02/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Perugia – U.O. Mobilità e Infrastrutture, Piazza Morlacchi 23, palazzo Grossi, 
Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Ausilio alle Direzioni Lavori (attività svolta con p. iva – Contratto Racc. n.54/2015 smart 
CIG. ZAE15C6041) delle seguenti opere pubbliche:  

- nuovo impianto di ascensori tra la Stazione Minimetrò Pincetto e la Galleria Kennedy, 
- riqualificazione di Piazza Fortebraccio, 
- messa in sicurezza della sede stradale di via Ripa di Meana, 

- risanamento della frana di Viale S. Antonio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di direttore operativo per gli aspetti relativi a dettagli costruttivi e soluzioni cantieristiche 
di dettaglio con redazione di tavole grafiche, attività di verifica delle lavorazioni effettuate 
contabilità dei lavori a misura, liquidazioni e rendicontazioni; 

 

• Date (da – a)  Giugno 2014 – Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abacus Srl - via degli Etruschi n.11, Paciano (PG) e sede operativa in via Campo di Marte n.8/a 
Perugia 
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• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria specializzata nel settore delle infrastrutture 

• Tipo di impiego  Attività di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche – 
infrastrutture (attività svolta con p. iva) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di tavole grafiche di progetto, planimetrie, ricognizione vincoli, sezioni trasversali, 
profili longitudinali, particolari costruttivi, rilievi e tracciamento sottoservizi, piani particellari di 
esproprio, planimetrie di tracciamento, computi metrici estimativi, analisi prezzi, redazione di 
quadri economici, progettazione di lay-out di cantiere, piani di sicurezza e coordinamento, 
capitolati speciali di appalto.  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Perugia – U.O. Mobilità e Infrastrutture, Piazza Morlacchi 23, palazzo Grossi, 
Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Attività di supporto alla Direzione Lavori (attività svolta con p. iva – Contratto Racc. 
n.3/2014) per l’appalto “Nuova viabilità di collegamento di via Adriatica con via Volumnia e 
strada dei Loggi attraverso il nuovo sottopasso FCU, Ponte San Giovanni”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli elaborati tecnici e contabili per la variante in corso d’opera, degli atti 
contabili ed effettuazione delle misurazioni con sopralluoghi e verifiche costanti in cantiere, 
preparazione delle liquidazioni ed assistenza al collaudo. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2012 – Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Perugia – U.O. Mobilità e Infrastrutture, Piazza Morlacchi 23, palazzo Grossi, 
Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (attività svolta con p. iva – 
Contratto Racc. n. 117/2012)   

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’espletamento dell’incarico professionale ha preso parte ai seguenti progetti: 
- Progetto Esecutivo della Rotatoria all’intersezione tra via Magno Magnini – via 

Pievaiola – via Martiri dei Lager: redazione di tavole grafiche, computo metrico 
estimativo dei lavori, redazione del piano di sicurezza e coordinamento, stima analitica 
della sicurezza, quadro economico ed assistenza per lo svolgimento della 
manifestazione pubblica d’interesse e della successiva gara d’appalto. 

- Redazione di particolari costruttivi ed esecutivi per il progetto esecutivo della 
passerella pedonale di case Bruciate ed in fase esecutiva dell’opera collaborazione 
nella redazione della contabilità e dei relativi atti. 

- Progetto Definitivo del Nodo di Interscambio in Loc. San Marco: redazione di tavole 
grafiche, computo metrico estimativo dei lavori, prime indicazioni per la redazione del 
piano di sicurezza e coordinamento e stima analitica della sicurezza. 

- Progetto Definitivo della Rotatoria all’intersezione tra via Madonna alta – via Cotani e 
via F. Baracca: redazione di tavole grafiche, computo metrico estimativo dei lavori, 
prime indicazioni per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e stima 
analitica della sicurezza. 

- Progetto Definitivo della Rotatoria all’intersezione tra via Benucci - strada del Piano – 
via G. Mercalli : redazione di tavole grafiche, computo metrico estimativo dei lavori, 
prime indicazioni per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e stima 
analitica della sicurezza. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2004 – Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unicredit banca – Filiale di Assisi via madonna dell’Olivo 

• Tipo di azienda o settore  Settore mutui ipotecari 

• Tipo di impiego  Tecnico beneviso – consulente esterno (attività svolta con p. iva) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di perizie estimative immobiliari ai fini di mutui ipotecari 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 – Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teknos Srl via XX Settembre, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Attività di supporto alla progettazione, direzione lavori e contabilità opere di ingegneria 
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civile. (attività svolta con p. iva) 

• Principali mansioni e responsabilità  In particolare si è occupata di progettazione architettonica, strutturale, sicurezza, direzione lavori 
e contabilità di edifici di civile abitazione in cemento armato, revisioni di contabilità di opere di 
urbanizzazione primaria di lottizzazioni (fognature, pubblica illuminazione, infrastrutture stradali 
etc. ), monitoraggio di edifici oggetto di dissesti statici e conseguente redazione di progetti di 
consolidamento mediante micropali ed opere connesse. Ha inoltre coadiuvato i titolari della 
società nella redazione di collaudi tecnici-amministrativi. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Assisi – Settore Lavori Pubblici Piazza Nassiria Santa Maria degli Angeli, 
Assisi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento. (attività svolta con p. iva – 
Contratto Racc. n.3508/2008) 

• Principali mansioni e responsabilità  In particolare si è occupata di redazione di computi metrici estimativi, revisione di contabilità, 
redazione di render 3D di una struttura in acciaio per l’edificio ex Montedison nell’ambito del 
P.U.C., redazione di un progetto di ristrutturazione per il cimitero di Palazzo di Assisi, redazione 
di Piano di Sicurezza e Coordinamento per lavori di ampliamento della Scuola Materna di 
Petrignano, redazione di progetto preliminare per la realizzazione di un centro polivalente (CVA) 
in Fraz. Palazzo di Assisi, direzione lavori e contabilità dei lavori di ampliamento e 
ristrutturazione della scuola materna di Rivotorto di Assisi, revisione del progetto di 
ristrutturazione di un edificio in muratura portante denominato “incubatrice” nell’ambito del 
P.U.C.. 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale Via 
Goffredo Duranti, 93, 06125 Perugia  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Attività di supporto al Prof. Gianluca Cerni. (attività svolta con p. iva) 

• Principali mansioni e responsabilità  In riferimento all’incarico relativo alla Convenzione tra la Provincia di Perugia e L’università degli 
Studi di Perugia, ha svolto l’analisi qualitativa e quantitativa della sicurezza delle strade 
extraurbane di competenza provinciale. Ha effettuato rilievi misure ed elaborazioni finalizzate 
alla messa in sicurezza stradale. 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003 – Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO dott. Ing. MARIO FRANCESCHETTI – via Reposati Gubbio (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria  

• Tipo di impiego  Attività di supporto alla progettazione, direzione lavori e contabilità opere di ingegneria 
civile. (attività svolta con p. iva) 

• Principali mansioni e responsabilità  In particolare si è occupata di della redazione di progetti di ristrutturazioni di civili abitazioni (L.R. 
30/98 e D.G.R. 5180/98) e di nuove progettazioni in c.a. ed in muratura portante, portando 
avanti personalmente tutte le fasi (presentazione della Domanda del Permesso di Costruire o 
Denuncia di Inizio Attività, rilievo, progetto architettonico e strutturale, computo metrico 
estimativo, particolari costruttivi ed esecutivi della struttura, deposito, assistenza alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in cantiere. redazione di parcella professionale). 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2003 – Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico dott. Ing. Francesca Vincenti via Frate fuoco n.5 Assisi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Titolare studio tecnico - attività di libera professione con partita Iva  

• Principali mansioni e responsabilità  Dal conseguimento dell’abilitazione professionale al Novembre 2018 ha svolto attività di libera 
professione; in tale periodo ha redatto progetti a titolo di tecnico progettista architettonico, 
strutturale, ha svolto direzioni lavori, ha ricoperto ruolo di responsabile della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, collaudatore statico e tecnico amministrativo. 
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• Date (da – a)  Dal 2020 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enti pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Appalti pubblici per lavori, servizi e forniture 

• Tipo di impiego  Commissario di gara  

• Principali mansioni e responsabilità   
Espletamento incarico di commissario di gara quale membro esperto – Incarico conferito da 
Comune di Marsciano con Determinazione n. 190 del 23/04/2020 per “GARA SOPRA SOGLIA 
COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE 
AREE VERDI DI SCUOLE, STRADE COMUNALI ED ALTRO CIG: 8196406035”. 
Autorizzazione del Segretario Generale Prot. 3402 del 20/04/2020.  

 

• Tipo di azienda o settore  Appalti pubblici per lavori, servizi e forniture 

• Tipo di impiego  Verificatore ai sensi art. 26 del D.Lgs 50/2016  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Tipo di azienda o settore  

•Tipo di impiego 

•Principali mansioni o responsabilità 

 

 Espletamento incarico di verificatore ai sensi art. 26 del D.Lgs 50/2016 – Incarico conferito da 
Comune di Panicale per “ LAVORI DI RIGENERAZIONE e POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO INTERCOMUNALE PANICALE-PIEGARO SITO IN VIA DELLA LIBERTA', 
TAVERNELLE (PG). CUP: F72B20000040005”. Autorizzazione del Segretario Generale Prot. 
9073 del 26/10/2020.  
 
 
Procedure concorsuali per Enti  
Presidente o membro di commissione di concorso 

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di "Istruttore 
Tecnico" a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica C, da assegnare ai 
Comuni di Corciano, Paciano, Panicale, Piegaro – Presidente di commissione – 
Incarico conferito con Determinazione n.794 R.G. del 07/09/2021. In corso di 
espletamento. 

- CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI “OPERAIO SPECIALIZZATO” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, 
CATEGORIA GIURIDICA “B3”, DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA GOVERNO 
DEL TERRITORIO E OO.PP.- Membro di commissione – Incarico conferito con 
Determinazione n. 795 R.G. del 07/09/2021. In corso di espletamento. 

 

• Tipo di impiego  Studio Tecnico di Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaudatore statico  

• Principali mansioni e responsabilità   
Espletamento incarico di collaudatore statico conferito da Petrocchi Evaristo per la costruzione 
di annesso agricolo per attività produttive agricole in Loc. Castiglione, Assisi. Importo opere 
20.000,00 -  Id Opere S.03. Incarico completato in data 06/02/2015 

Espletamento incarico di collaudatore statico conferito da Merli Anna per la ristrutturazione 
edilizia edificio di civile abitazione in Fraz. Branca, Loc. Galvana Gubbio. Importo opere 
60.000,00 -  Id Opere S.04. Incarico completato  in data 23/07/2015 

Espletamento incarico di collaudatore statico conferito da Cardarelli Gianlivio per gli interventi di 
Ristrutturazione fabbricato in cemento armato e ristrutturazione fabbricato in muratura in 
Montefalco. Importo opere €. 90.000,00 -  Id Opere S.03 e S.04. Incarico completato in data 
22/02/2016. 

Espletamento incarico di collaudatore statico – Incarico conferito da Comune di Castiglione del 
Lago con Determinazione n. 448 del 12/08/2019 e Det. n. 717 del 06/12/2019 per gli interventi di 
MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA TRASIMENO PRIMO IN PROSSIMITA’ 
DEL SOTTOVIA FERROVIARIO. Importo opere €. 55.487,00 . Categoria Lavori OG3 – Id Opere 
S.03. Incarico completato in data 15/01/2020. 

Espletamento incarico di collaudatore statico conferito da Vincenti Maria Gabriella per 
Ristrutturazione edificio di civile abitazione con cambio di destinazione d’uso residenziale e 
realizzazione di serra solare in Assisi.  Importo Opere €. 60.000,00 – Id opere S.04. Incarico 
completato in data 15/03/2021 
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Espletamento incarico di collaudatore statico – Incarico conferito da Comune di Magione con 
Determinazione n. 461 del 19/05/2020 AMPLIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA VILLA 
SOCCORSO, COMUNE DI MAGIONE. Importo opere € 90.000,00 . Categoria lavori OG1 – Id 
Opere S.03. Incarico completato in data 26/03/2021. 

Espletamento incarico di collaudatore statico – Incarico conferito da Paolo Cassieri per la 
realizzazione di un edificio n cemento armato ad uso commerciale in Perugia, via Settevalli. 
Importo opere € 230.000,00 Categoria lavori OG1 – Id Opere S.03. Incarico completato in data 
23/09/2021. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a)  19/12/2019 - 22/04/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Beta Formazione – Ente di Formazione in e-learning 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori - D.Lgs 81/08 e ss mm ii 

• Qualifica conseguita  Mantenimento dell’abilitazione già conseguita nell’anno 2004 (precedente aggiornamento 
presso Centro Studi Edili dal 30/01/2013 al 20/03/2013) 

 

• Date (da – a)  01/03/2004 - 26/06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Edile di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs 494/96 (allora vigente) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 
progettazione ed esecuzione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

Non previsto 

 

• Data   23 Luglio 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie   Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Iscrizione all’albo Professionale – Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia al n. A2241 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie   Ingegneria Civile, indirizzo EDILE 

• Qualifica conseguita  Laurea (vecchio ordinamento) 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

Votazione 100/110 

 

 

• Date (da – a)  1990 - 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Sesto Properzio” Assisi 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale) 

  

Votazione 43/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUA 
  Inglese  

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Le esperienze professionali maturate hanno migliorato le capacità di lavorare in ambienti e con 
gruppi di lavoro diversi. Nel lavoro presso e per conto degli Enti Pubblici ha sviluppato capacità 
di relazionarsi con i cittadini, con l’ascolto finalizzato alla risoluzione delle problematiche 
esposte. Nella gestione del personale assegnato ha improntato i rapporti su dialogo, fiducia e 
collaborazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nel corso delle esperienze professionali presso gli Enti Pubblici e negli studi professionali in cui 
ha collaborato, ha migliorato le proprie capacità di coordinare il lavoro proprio ed altrui nel 
rispetto delle tempistiche sancite dalle norme, dalle procedure pubbliche e relativi finanziamenti. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Nel corso delle esperienze professionali presso gli enti pubblici locali ha acquisito specifiche 
competenze tecniche professionali nell’analisi dei progetti ed istruttorie in materia edilizia-
urbanistica, nella gestione degli appalti pubblici a partire dal recepimento delle esigenze 
dell’Amministrazione, la redazione di atti amministrativi, Bandi di gara, Capitolati Speciali di 
Appalto, Commissario di gara, Verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara, Contratti pubblici 
per Lavori e Servizi, Progettazione di opere nei diversi livelli di approfondimento, Direzione dei 
Lavori e Contabilità e Rendicontazione della spesa; Adempimenti connessi con la 
programmazione delle Opere (piano triennale delle Opere Pubbliche, biennale dei servizi, DUP) 
con la trasparenza (comunicazione dati ad ANAC e pubblicazioni ai sensi del D.Lgs 50/2016) e 
con il Piano Anticorruzione P.T.P.C..  

Nel corso dell’esperienza come libero professionista ha acquisito specifiche competenze 
tecniche professionali in progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudi di opere pubbliche 
e private. 

 

In tutte le esperienze professionali compresa l’attività di libera professione svolta, ha 
perfezionato l’utilizzo dei seguenti software : Autocad, Primus, Primus-C, Certus, Civil Design, 
Word, Excel, Mantus, Halley e JEnte per la gestione degli atti amministrativi, della piattaforma 
M.E.P.A. per gli acquisti della Pubblica Amministrazione e della piattaforma di e-procurement 
Net4Market. 

Ha inoltre ottime conoscenze del sistema operativo Windows. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A in data 05/10/2004 
Patente B in data 22/11/1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assisi 22.11.2021 
 
Ai sensi del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 si intende autorizzato il trattamento dei dati contenuti nel presente 
CV per finalità di trasparenza D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.  


