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Curriculum Vitae 
Europass 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000) 
 
Il/la sottoscritta TROIANI FRANCESCA, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità:  

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome / Cognome Francesca Troiani 

  

Via S. Giuseppe, 46, 05035, Narni (TR), Italia  

+39 3384134278 

 francesca.troiani@hotmail.com – P.E.C. francesca.troiani@archiworldpec.it  

C.F.: TRNFNC80H70L117V 

Sesso Femminile | Data di nascita 30/06/1980 | Nazionalità Italiana 

  
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Architetto 

 
Iscritta all'albo professionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Terni il 24/02/2012 con matricola n. A-585 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

Dal 15 giugno 2021 ad oggi Istruttore direttivo tecnico 

Istruttore direttivo tecnico (cat. D1 - CCNL regioni e autonomie locali) - Dipendente a 
tempo determinato presso l'ente pubblico Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria di: 
Foligno; Servizio Ricostruzione privata assegnato alla Sezione Erogazione contributi 
e sismica 

Dal 15 giugno 2020 al 14 
giugno 2021 

Istruttore direttivo tecnico 

 Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso l’ente pubblico Fintecna 
S.p.a. per prestazioni professionali nell’ambito degli interventi nei territori dei comuni 
interessati dal Sisma 2016: supporto alle attività tecnico ingegneristiche 
relativamente all’istruttoria per l’erogazione dei contributi e agli altri adempimenti 
relativi alla ricostruzione. Personale assegnato al Servizio Ricostruzione Privata 
dell’USR dell’Umbria presso la sede di Foligno. 

Da febbraio 2012 al 31 maggio 
2021 

Architetto libero professionista 

Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, ricerca storica e documentaria, redazione di testi. 

Da luglio 2017 al 6 novembre 
2019 

Componente dell'ufficio di supporto del Vicepresidente della Giunta 
regionale della Regione Umbria 

 Dipendente a tempo parziale cat. C3 – CCNL regioni e autonomie locali presso 
Regione Umbria. Cura delle attività istituzionali connesse ai rapporti esterni ed 
interni; supporto operativo ed assistenza al Vice Presidente nella predisposizione ed 
attuazione di progetti a valenza politica ed istituzionale; studio, analisi funzionali e 
supporto delle materie oggetto delle attività dell'assessorato, in particolar modo: 
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 - gestione delle vertenze aziendali,  
- incentivi alle imprese,  
- Area di crisi complessa Terni-Narni,  
- delocalizzazione delle attività commerciali a seguito del Sisma 2016 e attività 

del Vicecommissario alla ricostruzione; 
- Internazionalizzazione e credito per le imprese; 

organizzazione di manifestazioni istituzionali e di incontri di rappresentanza in 
occasione di visite ufficiali; gestione dei flussi di corrispondenza dell'assessorato; 
supporto all'attività di comunicazione e social media. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Da Settembre 2016 A seguito del sisma che ha colpito il centro Italia il 24/08/2016, fa parte della squadra 
Umb01 per la Regione Umbria come tecnico accreditato del gruppo di lavoro del 
Consorzio Interuniversitario Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica 
(ReLUIS) presso la Dicomac – Funzione Salvaguardia dei Beni Culturali, impiegato 
nel censimento danni delle Chiese.  

Ha partecipato alle attività connesse alla Funzione Censimento Danni e Agibilità Si-
sma Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche 2016/2017 nella redazione delle schede FAST 
presso il Comune di Arrone nella squadra SF776 

Dal 6 febbraio 2015 

al 30 marzo 2016 

 
Da 6 febbraio 2018 

al 28 FEBBRAIO 2019 

Master di II livello in miglioramento sismico, restauro e 
consolidamento del costruito storico e monumentale (durata 
biennale) 

Il corso è attivato presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Ferrara e realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia – 
Dipartimento di Ingegneria e con L’Università degli Studi dell’Aquila - Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile - Architettura, Ambientale 

Corso di durata biennale, per complessive 3125 ore, con acquisizione di 125 CFU 
(crediti formativi universitari).  
Tirocinio formativo svolto presso lo studio dell'Ing. Giannantoni Andrea a Foligno e 
presso il Labora della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Ferrara. 
Valutazione finale primo anno trenta/30. 
Valutazione finale secondo anno trenta/30. 

Dal 29 Settembre 2012 

al 31 Gennaio 2013 

Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri 
temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Corso realizzato da Lupi Estintori S.r.l., agenzia formativa accreditata dalla Regione 
Umbria, in collaborazione con l’ordine degli Architetti della Provincia di Terni 
Corso di 120 ore 

Febbraio – giugno 2019 Aggiornamento di 40 ore per coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

2011, Seconda Sessione Abilitazione professionale  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

30 marzo 2010 Laurea in architettura U.E. – 4/S Laurea specialistica 

Università degli studi di Roma – La Sapienza, Facoltà di Architettura Valle Giulia 

Votazione 110/110 con lode 
Oltre alla formazione tradizionale nei campi della progettazione, dell’urbanistica e delle 
tecnologie costruttive, ha particolarmente approfondito le conoscenze nel campo del 
restauro architettonico e della storia dell’arte. Ha discusso una tesi in Storia dell’Architettura 
e dell’Arte dal titolo “La chiesa di S. Maria Assunta a Calvi dell’Umbria (Tr): trasformazioni 
architettoniche ed interventi pittorici”, relatori Prof. Guglielmo Villa e Prof.ssa Sabina 
Carbonara. 
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da 1994 – a 1999 Maturità classica  

Liceo Ginnasio Statale “G. C. Tacito” di Terni, Italia 

Votazione 86/100 
 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE B1 B1 B1 B1 

 English Diploma Level B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative, dovute al carattere e perfezionate sia durante le varie 
attività di volontariato a cui partecipa ed ha partecipato negli anni, sia durante l’attività 
lavorativa. 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di organizzare e guidare lavoro di gruppo. Capacità di organizzare e gestire 
eventi di qualsiasi genere (conferenze, concerti, mostre, rievocazioni storiche).  

  

Competenze professionali Buona padronanza nell’ambito della ricerca d’archivio grazie alla conoscenza del latino; 
Conoscenza delle procedure di indagine archeologica, dovuta alla partecipazione come 
volontaria a due campagne di scavo (2010 e 2012) tenute dall’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” presso i resti della Villa romana di Collesecco a Cottanello (RI). 

  

Competenze informatiche Ottima padronanza in generale degli strumenti informatici. 
Ottima conoscenza ed utilizzo di internet. 
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, in particolar modo di Word ed Excel; 
ottima padronanza di Autocad 2D, buona per il 3D; ottima padronanza del software per 
computi, contabilità e sicurezza Concant e Sicant della Digicorp e Primus. 

  

Altre competenze Ottime capacità di adattamento ad ogni tipo di lavoro e di contesto che si possa presentare. 
Ottima manualità. 

Patente di guida B 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progetti 

 

▪ Allestimento museale della Collezione Chiomenti – Vassalli presso il Museo del 
Monastero delle Orsoline di Calvi dell’Umbria (TR): 

- periodo di realizzazione: 2010/2012: 

- ruolo svolto: collaborazione alla progettazione e alla direzione dei lavori; 

- committente: Comune di Calvi dell’Umbria (TR); 

▪ Realizzazione di un centro di informazione ed accoglienza a servizio del 
"Cammino dei Protomartiri Francescani" presso il Palazzo Rinaldo da Calvi di Calvi 
dell’Umbria (TR): 

- periodo di realizzazione: 2012/2013: 

- ruolo svolto: collaborazione alla progettazione e alla direzione dei lavori; 

- committente: Comune di Calvi dell’Umbria (TR); 

▪ Restauro e valorizzazione della Torre dell'orologio e della Cappella di S. Pancrazio 
in Piazza Mazzini a Calvi dell’Umbria (TR): 

- periodo di realizzazione: 2012/2013; 

- ruolo svolto: progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza; 

- committente: Comune di Calvi dell’Umbria (TR); 

▪ Realizzazione di un centro espositivo permanente di Arte Presepiale, di artigianato 
locale, di accoglienza dei visitatori e di supporto alle attività turistiche presso Palazzo Ferrini 
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a Calvi dell’Umbria (TR): 

- periodo di realizzazione: 2012/2013; 

- ruolo svolto: progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza; 

- committente: Comune di Calvi dell’Umbria (TR); 

▪ Realizzazione della nuova cartellonistica per la valorizzazione dei punti di accesso 
al paese e del percorso di visita del centro storico nell'ambito del progetto “CALVI 
DELL’UMBRIA: ALLA SCOPERTA DI UN TERRITORIO”: 

- periodo di realizzazione: 2014; 

- ruolo svolto: progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza; 

- committente: Comune di Calvi dell’Umbria (TR); 

▪ “Programma Lotto 2004-2006. Recupero economie da Perizia 28/05. Cap. 
7434/06. Calvi dell'Umbria - Consolidamento e restauro del Complesso delle Orsoline – 
Completamento. 

- periodo di realizzazione: 2015/2016; 

- ruolo svolto: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

- committente: Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. 

▪ Pronto intervento inerente la messa in sicurezza delle coperture, consolidamento 
del contro soffitto ligneo e ricollocamento del coro della Chiesa di Sant’Agostino a Narni  

- periodo di realizzazione 2016/2017; 

- ruolo svolto: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

- committente: Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. 

▪ Pronto intervento per il restauro affreschi, completamento e consolidamento 
intonaci e controsoffitto ligneo - Narni (tr) – Chiesa di Sant’Agostino 

- periodo di realizzazione 2017/2018; 

- ruolo svolto: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

- committente: Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo per l'Umbria. 

▪ Restauro, consolidamento e risanamento conservativo della Torre di guardia di 
Apagni sita nel Comune di Sellano 

- periodo di realizzazione 2018-2019; 

- ruolo svolto: progettazione architettonica e direzione dei lavori architettonici; 

- committente: Comune di Sellano (PG) 

▪ Restauro, consolidamento e risanamento conservativo della Chiesa di S. Maria 
dei cuori a Collescipoli 

- periodo di realizzazione 2018-in esecuzione; 

- ruolo svolto: progettazione architettonica e direzione dei lavori architettonici; 

- committente: Comune di Terni, Parrocchia di Collescipoli 
 

Pubblicazioni ▪ Redazione dei testi e attività di coordinamento nella realizzazione del portale 
Calviturismo.it per il Comune di Calvi dell’Umbria (TR) nell’ambito del Progetto “Calvi 
dell’Umbria: alla scoperta di un territorio – I edizione” 

- periodo di realizzazione: 2011/2012; 

- committente: Comune di Calvi dell’Umbria (TR); 

- intervento finanziato con Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 Misura 
3.1.3 INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE 

▪ Redazione dei testi e attività di coordinamento nella realizzazione del volume Calvi 
dell’Umbria ed il suo territorio – città d'arte, storia e tradizioni e delle guide turistiche per il 
Comune di Calvi dell'Umbria (TR): 

- periodo di realizzazione: 2014; 

- committente: Comune di Calvi dell’Umbria (TR); 

- intervento finanziato con Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013 -, 
MISURA 413: Strategie di sviluppo locale per la qualità della vita nelle aree rurali e la 
diversificazione dell’economia rurale. Azione b) Incentivazione delle attività turistiche ed 
artigianali; “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”.  

▪ Conferenze e ▪ “L’architettura dei 150 anni dell’Unità d’Italia” Ciclo di lezioni tenute presso 
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manifestazioni l’UniTRE: in data 19 marzo 2011 a Calvi dell’Umbria (TR) ed in data 9 aprile 2011 ad 
Otricoli (TR), A.A. 2010/2011. 

▪ La chiesa di S. Maria Assunta a Calvi dell’Umbria” lezione tenuta presso l’UniTRE: 
in data 17 dicembre 2011 a Calvi dell'Umbria, A.A. 2011/2012. 

▪ Calvi dell’Umbria: alla scoperta di un territorio intervento nell’ambito dell’incontro di 
studio tenutosi il 27 ottobre 2012 presso l’aula consigliare del Comune di Calvi dell’Umbria 
nell’ambito del Progetto “Calvi dell’Umbria: alla scoperta di un territorio – I edizione” 
intervento finanziato con il Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 Misura 
3.1.3 INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE 
 

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 Narni, 25/05/2022 
 

 


