La sottoscritta BECCHETTI ROBERTA nata a Perugia (prov. PG) il 12.11.1969
e residente in Rivotorto - Assisi (prov. PG), Via della Pace n. 18, Cap. 06081, ai sensi
degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.20000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di essere in possesso dei titoli elencati nel seguente CURRICULUM VITAE:
Esperienze lavorative:
1. Da Settembre 1990 a Dicembre 1992 Pratica Professionale presso lo Studio Topografico del
Geometra Peretti Mario con Studio in Torgiano, loc. Brufa, Via della Cooperativa.
Svolgimento di Rilievi Topografici e pratiche Catastali;
2. Da Dicembre 1992 a Dicembre 2001 collaborazione professionale presso lo studio tecnico
“S.G.3 Seconda” del geom. Sepioni Domenico, geom. Mastroforti Renzo e geom. Orioli
Piero, con sede in Perugina, loc. Bosco, Strada Tiberina Nord n. 26/P con lo svolgimento
delle seguenti mansioni:
- Svolgimento pratiche catastali;
- Progettazione edifici di civile abitazione
- Rilievi stato attuale di edifici di varia tipologia e riproduzione degli

stessi;

- Progettazione e riproduzione con sistema Autocad;
- Redazione computi metrici e contabilità dei lavori;
- Conoscenza dei sistemi informatici comuni e relativi programmi di gestione, Word, Exel,
Primus, Tecno++ ecc.;
3. Esperienza lavorativa svolta presso l’Università degli studi di Perugia:
Dal 10 Dicembre 2001 fino al 9 giugno 2003 assunzione a tempo determinato, per un periodo
di 18 mesi, presso la Ripartizione Tecnica Università degli Studi di Perugia con successiva
proroga di ulteriori 18 mesi per il periodo dal 10 giugno 2003 fino al 9 dicembre 2004;
Dal 10 gennaio 2005 fino al 9 luglio 2006 assunzione a tempo determinato, per un periodo di
18 mesi, presso la Ripartizione Tecnica Università degli Studi di Perugia con successiva
proroga di ulteriori 18 mesi per il periodo dal 10 luglio 2006 fino al 9 gennaio 2008;
Dal 10 gennaio 2008 fino all’assunzione in ruolo avvenuta in data 1 settembre 2008 sevizio
prestato presso la Ripartizione Tecnica Università degli Studi di Perugia;
Dal 1 settembre 2008, fino ad oggi, assunzione a tempo indeterminato presso la Ripartizione
Tecnica Università degli Studi di Perugia,
Svolgendo, presso la ripartizione tecnica, mansioni da geometra consistenti in:
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-

Rilievi stato attuale di edifici di varia tipologia e riproduzione degli

stessi;

-

Progettazione e preventivazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

-

Progettazione e riproduzione con sistema Autocad;

-

Redazione computi metrici preventivi;

-

Direzione dei lavori;

-

Contabilità dei lavori;

-

Parte amministrativa;

-

Collaborazione nella gestione global service;

- titoli culturali e professionali (incarichi; pubblicazioni, collaborazioni; frequenza o
docenza in convegni, seminari di studio, corsi di formazione, ecc.; titoli di studio ulteriori
rispetto a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno alla categoria, corsi di perfezionamento
o di specializzazione, dottorati di ricerca):
(nota 1)
- Anno 1994 Conseguimento Abilitazione all’esercizio della libera professione, esame
sostenuto presso l’Istituto Tecnico Per Geometri di Perugia “ Arnolfo di Cambio” con la
votazione di 89/100.
- Anno 1995 Conseguimento idoneità all’esame di qualificazione per l’esercizio dell’attività
di agente di mediazioni immobiliari sostenuto in data 05/12/1995 presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Perugia.
- Anno 1997 Conseguimento, presso la scuola di formazione professionale Abate, di
Attestato di Qualifica Professionale Operatore AUTOCAD, rilasciato dalla Regione
Umbria, in data 19/03/1997 con votazione di 26/30.
- Attestato di partecipazione al seminario su “l’Azione amministrativa: dalle Legge 241 alla
Legge 15/05. Aspetti teorici attuativi”;
- Anno 2004 affidamento incarico per la collaborazione alla progettazione per lavori di
sistemazione ed adattamento appartamento sito in Via della Pernice n. 6 , Perugia per
la collocazione della sede di Sezione Antripologica Dipartiemnto Uomo e Territorio;
- Con ordine di servizio del Direttore Amministrativo, n. 11 del
10 luglio 2006,
assegnazione incarico di supporto del RUP nell’espletamento della gara del Global
Service;
- Con ordine di servizio del Direttore Amministrativo, n. 13 del 24 luglio 2008,
assegnazione incarico di analisi dei verbali dello stato manutentivo richiesti dai
documenti di gara del Global Service.
- Con ordine di n. 2016/40 del 18.12.2016, assegnazione incarico direttore dei lavori primi
interventi messa a norma antincendio edificio sede del Dipartimento di Giurisprudenza.
- Con ordine di n. 2017/58 del 18.12.2017, assegnazione incarico di collaborazione per la
progettazione per il servizio di pulizia, disinfestazione e smaltimento rifiuti per gli
immobili dell’Ateneo di Perugia.
- Con ordine di n. 2017/60 del 18.12.2017, assegnazione incarico DEC per il servizio di
pulizia, disinfestazione e smaltimento rifiuti per gli immobili dell’Ateneo di Perugia.
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università
per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Perugia 08.01.2018
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