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INFORMAZIONI PERSONALI

Cristiana Bartolucci
Voc. Caselle 6/a, San Biagio della Valle (PG)
348/6023869
c.bartolucci@cesf.pg.it

Sesso Femminile
Data di nascita 19/10/1963
Nazionalità Italiana
ESPERIENZA PROFESSIONALE

1988
- Coordinamento di una ricerca storico-archivistica sulla storia dell’industria
alimentare in Umbria nell’ambito di un programma finanziato dal CNR e
diretto dal Dipartimento di Scienze Storiche dell’Università di Perugia.
- Tutoraggio e assistenza didattica nell’ambito di un corso di gestione
manageriale organizzato da Progetto Terziario spa e finanziato FSE.
- Coordinamento editoriale e redazionale della pubblicazione “Atti del
Convegno sugli archivi storici delle Camere di Commercio”.
1989
- Tutoraggio e assistenza didattica nell’ambito del corso di gestione aziendale
“Progetto Logos” organizzato da Ondosi Perugia.
- Coordinamento editoriale e redazionale dell’indice analitico del volume
“Umbria” della collana “Storia delle regioni italiane dall’Unità ad oggi”, Ed.
Einaudi.
1989-1995
- Collaborazione nell’ambito del Gruppo editoriale costituito tra Electa Editori
Umbri e Protagon.
1996
- Direzione Umbria Televisione srl.
1996-1997
- Direzione Agenzia editoriale e di comunicazione Promo srl.
1998
- Attività di consulenza presso la società Fly tecnologie e servizi nell’ambito
del progetto di ricerca “Analisi sulle professionalità in evoluzione nel settore
delle costruzioni e dell’industria estrattiva in Umbria”, oltre che per incarichi
di rendicontazione corsi di formazione finanziati FSE.
1999-2000
- Attività di consulenza presso la società Plan scarl per progettazione e
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rendicontazione di corsi finanziati.
- Attività di consulenza presso la società Fly tecnologie e servizi per incarichi
di progettazione e rendicontazione corsi di formazione finanziati FSE.
- Attività di consulenza presso la società Fly tecnologie e servizi per ricerca ed
analisi degli strumenti per comunicazione e diffusione in relazione al progetto
Uranio 235, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa
comunitaria Adapt.
2000- Attività di consulenza presso la Edilprom e la Scuola Edile di Perugia in
relazione a: progettazione di iniziative editoriali, culturali e formative,
monitoraggio finanziamenti, coordinamento attività di comunicazione,
gestione corsi di formazione, rendicontazione corsi finanziati FSE.
2005
- Attività di consulenza presso il CPT e la Scuola edile di Perugia in relazione
a: direzione e coordinamento Ente, progettazione e organizzazione di
iniziative formative, coordinamento attività di gestione corsi di formazione,
realizzazione incontri con imprese in relazione alla formazione di qualità
Dal 9 gennaio 2006
Contratto a tempo indeterminato con CPT di Perugia (poi trasformato in
CESF) con funzioni di direzione dell’Ente.
In tale ambito lavorativo ha realizzato numerosi interventi di progettazione e
organizzazione di iniziative formative, ha coordinato corsi di formazione, ha
coordinato incontri in relazione alla formazione di qualità ed in relazione ai
nuovi strumenti europei in materia di formazione (ECVET, EQF…), ha
gestito progetti finanziati dall’UE coordinando partner europei e nazionali.
Dal 2008
Direttore CPT e Scuola Edile di Perugia.
In tale ambito lavorativo ha realizzato numerosi interventi di progettazione e
organizzazione di iniziative formative, ha coordinato corsi di formazione, ha
coordinato incontri in relazione alla formazione di qualità ed in relazione ai
nuovi strumenti europei in materia di formazione (ECVET, EQF…), ha
gestito progetti finanziati dall’UE coordinando partner europei e nazionali.
Dal 2012
Direttore CESF (Ente bilaterale nato dalla fusione di CPT e Scuola edile di
Perugia).
In tale ambito lavorativo ha realizzato numerosi interventi di progettazione e
organizzazione di iniziative formative, ha coordinato corsi di formazione, ha
coordinato incontri in relazione alla formazione di qualità ed in relazione ai
nuovi strumenti europei in materia di formazione (ECVET, EQF…), ha
gestito progetti finanziati dall’UE coordinando partner europei e nazionali.
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Dal 2018
Coordinatore, per il CESF di Perugia (Partner: Comune di Gubbio, Università
dei muratori e scalpellini di Gubbio, Associazioni dei costruttori palestinese e
giordana – PCU e JCCA -, Ministeri dei lavori pubblici dei due paesi) del
Progetto di cooperazione internazionale finanziato dall’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo sviluppo per realizzare due scuole edili sul modello del
CESF in Palestina e Giordania.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma maturità linguistica
Laurea Scienze Politiche - Università di Perugia
IX Edizione Corso Proter – Progetto Terziario di formazione manageriale
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese
Francese

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Avanzato
Intermedio

Avanzato
Intermedio

Avanzato
Base

Avanzato
Base

Avanzato
Intermedio

Competenza digitale

Patente di guida

PARLATO

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazio
ne

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

B

21 Aprile 2019

In fede

Cristiana Bartolu cci
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