Curriculum vitae GIACOPETTI FRANCESCO MARIA

INFORMAZIONI
PERSONALI

Giacopetti Francesco Maria
Luogo Nascita Assisi (PG)
Data di nascita 13/10/1982
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/07/2018 – ad oggi

Segreteria di supporto alla Commissione d’Inchiesta sulla Criminalità
organizzata della Regione Umbria
Assemblea Legislativa - Regione Umbria Piazza Italia, 2, 06121 Perugia (Italia)

01/09/2010–30/06/2018

Addetto alla segreteria di supporto tecnico-amministrativo del Gruppo consiliare
Gruppo consiliare Partito Democratico - Regione Umbria Piazza Italia, 2, 06121
Perugia (Italia)

21/01/2013–28/02/2013

Collaboratore
Partito Democratico Via Sant’Andrea delle Fratte, 16, 00186 Roma (Italia)
www.partitodemocratico.it

01/06/2010–27/08/2010

Collaboratore a iniziative politiche e legislative del Gruppo Consiliare
Gruppo consiliare Partito Democratico - Regione Umbria Piazza Italia, 2, 06121
Perugia (Italia)

01/01/2006–30/04/2010

Assistente dell'Assessore Regionale all'Ambiente e Sviluppo sostenibile
Regione Umbria - Assessorato all'Ambiente e allo Sviluppo sostenibile Piazza
Partigiani, 1, 06121 Perugia (Italia)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
18/09/2013–06/03/2014

Tecnico di Web Marketing
Superficie 8 s.r.l. Via A. Liberati, 12, 06132 Perugia (Italia)

24/4/19
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- La comunicazione web (20 ore)
- Valorizzazione delle produzioni e dei prodotti sul web (20 ore)
- Web 2.0 (40 ore)
- Tecniche di web marketing (40 ore)
- Mondo mobile e social media marketing (40 ore)
08/04/2011–11/05/2012

Attestato di partecipazione al Corso di Alta Specializzazione
OFFICINA POLITICA 2011-2012
Partito Democratico Via di S. Andrea delle Fratte, 16, 00187 Roma (Italia)
http://www.spscuolapolitica.it/

09/08/1996–10/07/2001

Diploma superiore di maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale Galeazzo Alessi Via Ruggero D'Andreotto, 19, 06124 Perugia
(Italia)

http://liceoalessi.org

Letteratura italiana e latina
Matematica e fisica
Informatica (Corso PNI: Piano Nazionale d'Informatica)
Scienze chimiche e naturali
COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

A2

A2

A2

A2

francese

B1

B2

B1

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

- ottime competenze relazionali e comunicative acquisite e maturate durante l'esperienze
professionali e politiche; inclinazione all'ascolto, buona capacità di comprensione delle
problematiche e di mediazione per problem solving in relazione alle esigenze dell'utenza;
- ottime competenze nell'ambito del social media marketing: capacità di creare e gestire i
contenuti per obiettivi e conoscenza approfondita dei principali social network (Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn, Snapchat);
- ottima conoscenza dei principali client online di posta elettronica (Gmail, Aruba) e di gestione
online di mailing list (Mailchimp) e di integrarli per obiettivi

Competenze organizzative
e gestionali

- Buone capacità di lavorare sia in autonomia che in squadra, di gestire la realizzazione di progetti a
scadenza con capacità di gestione del tempo e attitudine alla pianificazione, di coordinare le
diverse professionalità impegnate in un progetto. Flessibilità e attitudine all'innovazione e al
cambiamento rispetto alle responsabilità professionali e all'organizzazione del lavoro.
- Buone capacità amministrative, contabili, di organizzazione e gestione del personale.
Competenze nell'ambito della creazione e gestione di database e mailing list anche ai fini della
targettizzazione per campagne pubblicitarie e comunicative; competenze archivistiche, gestione
del budget con conoscenza delle principali note contabili (prima nota).

Competenze professionali

- Ottima padronanza dei sistemi operativi Windows e OS X, del pacchetto Office (elaboratore testi,
foglio elettronico, software di presentazione, client di posta elettronica).
- Buona padronanza della piattaforma software di "personal publishing" e content management
system WORDPRESS
- buona padronanza di software per la creazione di grafica
AUTOVALUTAZIONE

Competenze digitali

Trattamento dei dati
personali

24/4/19

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 e del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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