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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM VITAE 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome e Cognome  Francesco Zuccherini 
Nazionalità  italiana 
Luogo e Data di nascita  Perugia, 28 marzo 1985 
 
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
• Date   Luglio 2015 – in corso 

 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Umbria, Via Mario Angeloni, 61 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Impiegato presso l’Ufficio di supporto dell’Assessorato alle Riforme, al 

Personale, all’Istruzione e all’Agenda digitale e innovazione. Le principali 
mansioni a me affidate sono legate all’attività di segreteria generale e 
all’organizzazione dell’ufficio. Svolgo compiti connessi alle attività Istituzionali 
dell’Assessorato e all’organizzazione di eventi e incontri istituzionali, tenuta 
dei rapporti esterni con l’Assessorato. 
Mi occupo inoltre del supporto operativo in materia di Istruzione e 
Digitalizzazione 

 
 
 
• Date   Maggio 2010 – Giugno 2015 

 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Umbria, Via Mario Angeloni, 61 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Impiegato presso l’Ufficio di supporto dell’Assessorato al Turismo, Cultura e 

Bilancio della Regione Umbria.  
Le principali mansioni a me affidate erano legate all’attività di segreteria 
generale e all’organizzazione dell’ufficio. Ho svolto compiti connessi alle 
attività Istituzionali dell’Assessorato e all’organizzazione di eventi correlati alle 
deleghe dello stesso. 
Mi sono inoltre occupato del supporto operativo in materia di Cultura e 
Turismo. 

 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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Lingue Conosciute 
 
INGLESE   
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di dialogo 
FRANCESE 
• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di dialogo 
TEDESCO 
• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di dialogo  

 Sufficiente 
 
Buona 
Sufficiente 
Sufficiente 
 
Scolastico 
Scolastico 
Scolastico 

 
 
 
Patente   In possesso della patente di tipo B 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003. 
 
 
 
                                                                                          
                                                                                             Francesco Zuccherini 
                                                                                         
 


