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F ORM 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  RAMACCI FRANCESCO 
Indirizzo  VIA TORNETTA, 1 06123 PERUGIA 
Telefono  335 1305608 

Fax  075 3682548 
E-mail  francesco.ramacci@provincia.perugia.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22 MARZO 1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal dicembre 1997 al dicembre 
2003) 

 
• dal gennaio 2004  

 presso la Regione dell’Umbria, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Ingegnere, alla 
Direzione Politiche Territoriali Ambiente ed Infrastrutture,  nel  Servizio Difesa del suolo, cave, 
miniere ed acque minerali.  
 
Presso la Provincia di Perugina, in seguito alla delega delle materie ambientali ed idrauliche, con 
medesimo profilo professionale al Servizio difesa e gestione idraulica dell’Area ambiente e 
territorio. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Perugia – Piazza Italia, 1 06100 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Le attività svolte principalmente sono inerenti al rilascio delle autorizzazioni ai fini idraulici per 
opere, sistemazioni e interventi sui corsi d’acqua, alla predisposizione di pareri idraulici sulle 
varianti agli strumenti urbanistici comunali, alla valutazione delle questioni relative ai Piani di 
Assetto Idrogeologico redatti dalle Autorità di Bacino, alla misura, analisi ed elaborazione dei 
dati idrometeorologici, e alla predisposizione di progetti e interventi di sistemazione dei corsi 
d’acqua naturali e di opere di mitigazione del rischio idraulico. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• aprile 1997 
• prima sessione d’esame 1997 

 Laurea in Ingegneria civile indirizzo idraulica all’Università degli Studi di Perugia. 
Abilitazione alla professione di Ingegnere.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  ] 

 


