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                     C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome, Cognome   FRANCESCA GIOMMI 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

1            13- (AD OGGI) 

• Date   2013-(A  oggi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca e di insegnamento 

• Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Tutor di tesi, attività didattica, progetti di ricerca 

2                           • Date (da – a)  2016-(A oggi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 About Umbra, Magazine, Via dell’Aeroporto, snc 
06134, Sant’Egidio, Perugia (Italy) 
Tel: +39 346.7379767 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione e immagine 

• Tipo di impiego  Redazione rivista e collaborazione nella produzione degli articoli 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

3                         • Date (da – a)  Aprile-Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Impresa edile di Mazzoli Giorgio, Assisi 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia e ristrutturazione 

• Tipo di impiego  Impiegata nell’ambito amministrativo-commerciale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della gestione clienti e documentazione amministrativa 

4                           • Date (da – a)  2010-1015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “Agristore Natura Più”, Santa Maria degli Angeli, Assisi (Pg).  

• Tipo di azienda o settore  Commercio al dettaglio nel settore della rivendita di prodotti agricoli, 
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zootecnici e di giardinaggio 

• Tipo di impiego  Impiegata nell’ambito amministrativo-commerciale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della gestione clienti, magazzino e cassa 

 

 

 

 

 

   

5                           • Date (da – a)  Giugno 2010 – settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ente contrattuale Cassa Edile di Mutualità di Milano, Lodi, Monza e Brianza, 
Cervia (Ra) 

• Tipo di azienda o settore  Ente mutualistico e di assistenza sociale per gli addetti al settore edilizio 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile delle attività presso le colonie estive 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1                           • Date (da – a)  2011-2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scienze politiche, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto della 
comunità europea, diritto pubblico, scienze delle finanze. 

• Qualifica conseguita  Dott. laurea magistrale, LM 62 in Scienze della politica e del governo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 

   

2                           • Date (da – a)  2004-2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scienze politiche, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto della 
comunità europea, diritto pubblico comparato. 

• Qualifica conseguita  Dott. Laurea triennale  in amministrazione italiane e europea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

3                           • Date (da – a)  1998-2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale indirizzo amministrativo I.G.E.A. “Ruggero 
Bonghi” di Assisi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia aziendale, diritto, scienze delle finanze, matematica 

• Qualifica conseguita  Titolo di maturità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 78/100 
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Dal 2015 Cultrice della materia 
presso la cattedra di Storia 
economica del dipartimento di  
Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Perugia.   

_  21/10/2018: attestazione del Laboratorio di scienze della terra di 
Spoleto dello svolgimento della ricerca “Analisi socio-economica del 
tessuto industriale minerario Umbro tra il 1800 ed il 1900). 
 
_   06/06/2018 (in essere): incarico di ricerca con la INT.GEO.MOD SRL 
per la realizzazione di “Studi e ricerche per analisi statistiche ed 
economiche pertinenti il territorio Umbro”. 
 
_ Dal 31/12/2014 al 31/03/2015: contratto di collaborazione 
occasionale per ricerca presso Mignini&Petrini viale dei Pini n. 5 06081 
Petrignano di Assisi (PG) e responsabilità scientifica della mostra Due 
imprese. Una storia. Mignini&Petrini. Duecento anni di alimentazione 
nel cuore verde d’Italia, aprile-maggio 2015, Bastia (Umbria). 
 
_  Dal 01/01/2014 al 03/05/2014: collaborazione occasionale per 
attività di ricerca presso Istituto di istruzione superiore Ciuffelli-Einaudi, 
Todi  e responsabilità scientifica della mostra L’arte dei campi. 150 anni 
di insegnamento agrario a Todi (1864-2014), Todi, 3 maggio 2014 – 8 
giugno 2014. 
 
_ Dal 17/06/2013 al 17/09/2013: progetto di ricerca Storia 
dell’agricoltura in Umbria alla fine dell’Ottocento. Le inchieste agrarie 
Jacini, Finanziato dall’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea. 
 
_  Dal 01/01/2011 al 31/12/2013: rapporto di collaborazione e di ricerca 
presso Regione Lazio - Riserva naturale di Nazzano Farfa Loc. Meana, 
Via Tiberina, Nazzano (Roma). 

 
 
 

 
 
PUBBLICAZIONI  

 
Francesca Giommi, Manuel Vaquero Piñeiro, Nobiltà e collezionismo 
in Umbria alla fine del XIX secolo: la famiglia Cilleni Nepis, 
"Bollettino della deputazione di storia patria per  l’Umbria", CX, 
2013, fasc. I-II, pp. 423-475. 
 
Manuel Vaquero Piñeiro, Francesca Giommi, Il lago Trasimeno nel 
XX secolo: la costruzione di una meta turistica, Ambiente e pubblica 
felicità tra idee e pratiche. Il caso del Lago Trasimeno, a cura Regina 
Lupi e Sara Alimenti, FrancoAngeli, Milano 2016, pp. 147-164. 
 

 
 

INCARICHI DIDATTICI E DI 

RICERCA 
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Cilleni Nepis nella società assisana tra Sette e Ottocento, in 
Francesco Cilleni Nepis di Assisi (1801-1875): litografo, collezionista e 
cultore delle Belle Arti (in corso di stampa). 
 
Manuel Vaquero Piñeiro, Francesca Giommi, Tipico e tipicità 
nell’economia della Terza Italia:  vecchie strutture e nuovi modelli di 
sviluppo economico, incontro di studio L’Italia centrale fra Medioevo 
e Contemporaneità. Sistemi economici e culturali a confronto, a cura 
di Emanuela di Stefano e Catia Eliana Gentilucci, Consiglio regionale 
delle Marche, Ancora, 2017, pp. 209-228. 

 
Manuel Vaquero Piñeiro, Francesca Giommi, L’Umbria nelle 
“memorie” inedite dell’Inchiesta agraria Jacini (1877-1884), Isuc-
Editoriale Umbra, Perugia, 2017. 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Finita gli studi universitari sono state acquisite delle ottime competenze e 
capacità nell’ambito delle relazioni di lavoro. Tali competenze sono il risultato 
di una serie di attività che richiedono un ampio livello di comunicazione e di 
lavoro in squadra. In particolare tale competenze sono il risultato delle 
seguente attività: 

 

Collaborazione redazionale con la rivista About Umbria Magazine 
(http://www.aboutumbriamagazine.it) 
 
Progetto WineGIS che nasce dall’ambito di un accordo di programma tra la 
GLOBO srl e il CNRIDPA, laboratorio di geo-risorse di Dalmine (BG) in tema di 
analisi di dati ambientali volti alla definizione delle caratteristiche peculiari di 
areali destinati alla viticoltura. Sito Web: 
http://www.winegis.it/it/node/16445 
 
Attività formative e di ricreazioni collettiva nell’ambito dei corsi stivi 
organizzati dal CRE (Centro Ricreativo Estivo). Luogo di svolgimento Assisi 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fotografia 

 

http://www.aboutumbriamagazine.it/
http://www.winegis.it/it/node/16445
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Dal 19 giugno 2017 al 17 ottobre 2017, corso di formazione “Paghe e 
Contributi”, 40 ore, organizzato da Sustenia S.r.l., Agenzia Formativa 
Accreditata, D.D. Regione Umbria n°1801  (attestato di frequenza). 
 
2014, corso di formazione professionale nel settore della composizione 
floreale e confezioni idea shopping (gift idea) 
 
Ottobre 2010, corso “Creazione d’impresa”, 30 ore, Regione Umbria. Enti 
attuatori: ATI ECIPA UMBRIA – CONFARTIGIANATO FORMAZIONE UMBRIA.  
 
Maggio 2009 - Settembre 2009 tirocinio presso il Comune di Assisi, settore 
Istituzioni e Finanziario, Ufficio Tributi affiancata dalla responsabile dell’ 
ufficio dalla Dottoressa Mariella Fortini. 
 
Ottobre 2008 - Maggio 2009 tirocinio presso lo studio Promotore Finanziario 
di Banca Fideuram agenzia di Foligno (appartenente al gruppo Impresa San 
Paolo) nella persona di Fabiana Tordoni. Nel corso dell'attività di tirocinante 
sono state approfondire le conoscenze, dei mercati azionari e obbligazionari, 
in materia di “Informativa di Borsa” sugli indici principali e settoriali delle 
maggiori Piazze Finanziarie (Ibex, Nasdaq, Dow Jones, S&P 100, S&P 500 senza 
trascurare gli indici esteri, Euronext, Xetra, Nyse e Nasdac). 

 
2006 Corso di Formazione “Operare nei mercati europei” progetto della 
Regione Umbria. Enti attuatori: ATI ECIPA UMBRIA – CONFARTIGIANATO 
FORMAZIONE UMBRIA. 
 
Giugno 2002 - Settembre 2002 partecipazione al progetto lavorativo presso 
l’azienda Buini S.a.s. con sede a Santa Maria degli Angeli, Assisi. 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 
Partecipazione al convegno, AgriConnect 2017. Banda ultra larga. Motore di 
sviluppo per le aree rurali, organizzato dalla Rete rurale nazionale e dal PSR per 
l’Umbria 2014-2020, 29 novembre 2017. 

 
Manuel Vaquero Piñeiro, Francesca Giommi, Tipico e tipicità nell’economia 
della Terza Italia:  vecchie strutture e nuovi modelli di sviluppo economico, 
incontro di studio L’Italia centrale fra Medioevo e Contemporaneità. Sistemi 
economici e culturali a confronto, Camerino, venerdì 20 maggio 2016. 
 
Cilleni Nepis nella società assisana tra Sette e Ottocento, in Francesco Cilleni 
Nepis di Assisi (1801-1875): litografo, collezionista e cultore delle Belle Arti, 
giornata di studi, Assisi – 7 giugno 2014. 
 
Manuel Vaquero Piñeiro, Francesca Giommi, I paesaggi del vino: valore 
aggiunto all’economia del territorio, Giornata di studio, Terra, vini, messaggi. 
Il territorio comunica se stesso, Agropoli, 8 giugno 2013. 
 
Valeria Bacci, Francesca Giommi, Manuel Vaquero Piñeiro, Contesto storico e 
patrimonio architettonico- materiale nel territorio della Riserva Naturale 
Nazzano Tevere Farfa, in Valorizzazione e tutela del patrimonio storico 
ambientale della riserva naturale Nazzaro Tevere Farfa, Nazzano (Roma), 14 
giugno 2013. 
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Partecipazione al seminario Iglesias y comunidades nacionales iberica en Roma 
en la Edad Moderna: redes comerciales e Iglesias nacionales, Università di 
Lisbona, 25 novembre 2013. 
 

 

 
PATENTE O PATENTI  Automobile B,  

 
 
   
   

 

Perugia, 30 Novebre 2018 


