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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  FRANCESCHINI ROBERTO 

Indirizzo  TRENTO 

Telefono  0461 615 353  

Fax   

E-mail  roberto.franceschini@fmach.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10 FEBBRAIO 1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  Dal  1 luglio 2010 ad oggi ( impiego attuale) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Edmund Mach via Mach, 1 - 38010 San Michele all’ Adige 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di diritto privato, svolge la propria attività nell’ambito dell’ istruzione e formazione 
professionale, dell’ assistenza tecnica e consulenza alle imprese e agli enti di ricerca e 
sperimentazione, della ricerca ed innovazione in ambito agronomico ed  ambientale. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - Quadro direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio Manutenzione - Progettazione contabilità e  direzione lavori  relativi a 
manutenzioni straordinarie. Progettazione direttamente o con  partecipazione a gruppi misti di 
progettazione e direzione lavori di opere civili ed impiantistiche. Gestione del patrimonio 
immobiliare, dell’autoparco aziendale impiantistica e reti tecnologiche. Sviluppo ed ottimizzazioni 
energetiche. Coordinamento della squadra manutenzione e gestione lavori in diretta 
amministrazione. Direttore dell’esecuzione dei contratti di fornitura. Direttore dell’esecuzione dei 
contratti di fornitura e servizi. Coordinatore dell’attività tecnica dell’ufficio e organizzazione del 
team. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 maggio 2008 al 30 giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Edmund Mach via Mach, 1 - 38010 San Michele all’ Adige 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di diritto privato, svolge la propria attività nell’ambito dell’ istruzione e formazione 
professionale, dell’ assistenza tecnica e consulenza alle imprese e agli enti di ricerca e 
sperimentazione, della ricerca ed innovazione in ambito agronomico ed  ambientale. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – addetto 3 livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore ufficio servizi tecnici - Progettazione contabilità e  direzione lavori  relativi a 
manutenzioni straordinarie. Progettazione direttamente o con  partecipazione a gruppi misti di 
progettazione e direzione lavori di opere civili ed impiantistiche. Gestione del patrimonio 
immobiliare, dell’autoparco aziendale, e di impiantistica e reti tecnologiche. Sviluppo ed 
ottimizzazioni energetiche. Coordinamento della squadra manutenzione e gestione lavori in 
diretta amministrazione. Direttore dell’esecuzione dei contratti di fornitura. Direttore 
dell’esecuzione dei contratti di fornitura e servizi. Coordinatore dell’attività tecnica dell’ufficio e 
organizzazione del team. 

 

• Date (da – a)  Dal  01.01.2008 al 30.04.2008 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia autonoma di Trento piazza Dante, 1 38122 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale non economico 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico categoria D 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione contabilità e  direzione lavori  relativi a manutenzioni straordinarie. Progettazione 
direttamente o con  partecipazione a gruppi misti di progettazione e direzione lavori di opere 
civili ed impiantistiche. Gestione del patrimonio immobiliare, dell’autoparco aziendale, e di 
impiantistica e reti tecnologiche. Sviluppo ed ottimizzazioni energetiche. Coordinamento della 
squadra manutenzione e gestione lavori in diretta amministrazione. Direttore dell’esecuzione dei 
contratti di fornitura e servizi. 

 

• Date (da – a)  Dal   20.09.1995 al 31.12.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Agrario di San Michele all’Adige via Mach,1 38010 San Michele all’Adige 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico strumentale della Provincia autonoma di Trento, svolge la propria attività 
nell’ambito dell’ istruzione e formazione professionale, dell’ assistenza tecnica e consulenza alle 
imprese e agli enti di ricerca e sperimentazione, della ricerca ed innovazione in ambito 
agronomico ed  ambientale. Ambito di attività settore tecnico nell’ ambito del Servizio 
amministrativo 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato -  assistente tecnico / funzionario tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione contabilità e  direzione lavori  relativi a manutenzioni straordinarie. Progettazione 
direttamente o con  partecipazione a gruppi misti di progettazione e direzione lavori di opere 
civili ed impiantistiche. Gestione del patrimonio immobiliare, dell’autoparco aziendale, e di 
impiantistica e reti tecnologiche. Sviluppo ed ottimizzazioni energetiche. Coordinamento della 
squadra manutenzione e gestione lavori in diretta amministrazione. Direttore dell’esecuzione dei 
contratti di fornitura.  

 

• Date (da – a)  20.12.1990 al 20.09.1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trento via Belenzani, 54 38122 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale di diritto pubblico. Servizio opere di urbanizzazione primarie   

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – operatore tecnico / assistente tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dell’ inquadramento, attività tecniche di progettazione ed esecuzione di lavori relativi 
a strade, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali, reti di illuminazione reti di acque bianche e nere 
e regimazione delle rogge cittadine. 

 

• Date (da – a)  01.07.1988 al 31.07.1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Edmund Mach via Mach, 1 - 38010 San Michele all’ Adige 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione progettazione civile, arredi, rilievi. 

 
 

ISTRUZIONE  FORMAZIONE E 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  A.S. 1980/81-1985/86 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico statale M. Buonarroti via Brigata Acqui, 8 38122 Trento 

• Qualifica conseguita  Perito industriale specializzazione edilizia 

 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei periti industriali Trento 

• Qualifica conseguita  Abilitazione e iscrizione all’albo dei periti industriali 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia autonoma di Trento / Azienda provinciale servizi sanitari UOPSAL  
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• Qualifica conseguita  Abilitazione ed aggiornamenti relativi al D.Leg 494/96 riguardo le funzioni di coordinatore in 
materia di sicurezza e salute di cantieri mobili. 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’interno 

• Qualifica conseguita  Idoneità al rilascio delle certificazioni antincendio di cui alla L. 818/84 iscritto all’ elenco del 
Ministero dell’Interno n° TN01096P00177 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA 
 

 ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

 INGLESE 
 

• capacità di lettura  DISCRETA 
 

• capacità di scrittura  DISCRETA 
 

• capacità di espressione 
orale 

 DISCRETA 
 

   
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 
 

  Lavorare e coordinare i colleghi con l'obiettivo di massimizzare il benessere di tutti i dipendenti, 

l'efficienza e la qualità del risultato, favorendo il lavoro di gruppo ed il mantenimento di un clima 

positivo. Pianificare ed organizzare le diverse fasi lavorative ed  attività che coinvolgono il 

personale interno. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di interventi di natura edile 

ed impiantistica. Direzione dei lavori appaltati, compresa la misurazione, contabilità e 

certificazione della  loro regolare esecuzione. Dirigere le esecuzioni dei contratti di forniture e 

servizi. Supportare il responsabile del procedimento nell’attività del esecuzione del contratto. 

Partecipare a gruppi di progettazione con professionisti esterni per la realizzazione di opere di 

natura edile. 

 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 

  Buona conoscenza dei programmi Autocad, Primus, Office, Internet e posta elettronica. 

Conoscenza elementare del sistema gestionale SAP/R3 moduli contabilità, logistica e cespiti.  

 

PATENTE 
 
 

  Patente di guida categoria B 
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Patente conduzione impianti termici. 

 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 196/03 
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Trento, 10 febbraio 2015 


