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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRISCI  FRANCESCO 

Indirizzo  N°8, via cappuccini, 81021, Arienzo, CE 

Telefono  +39 347.7051324 

Fax   

E-mail  ing.crisci@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  26.05.1981 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma: INPS - Migrazione sistemi informatici INPS verso ambiente .NET  

• Tipo di azienda o settore  Information & Communication technologies 

• Tipo di impiego  Gruppo consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caserta: Implementazione e Certificazione del Sistema di Qualità ISO 
9001:2008 per 7 case di cura sul territorio 

• Tipo di azienda o settore  Information & Communication technologies 

• Tipo di impiego  Gruppo consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma: Telecom - progetto pilota GriffonX per la realizzazione workstation 
opensource 

• Tipo di azienda o settore  Information & Communication technologies 

• Tipo di impiego  Gruppo consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caserta: Implementazione Protocolli di qualità per accreditamento 73/01 e 

mailto:ing.crisci@gmail.com
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22/07 per 4 case di cura sul territorio 

• Tipo di azienda o settore  Information & Communication technologies 

• Tipo di impiego  Gruppo consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caserta: Gestione, Implementazione e Certificazione di Sicurezza 81/08 per 
circa 200 aziende sul territorio 

• Tipo di azienda o settore  Information & Communication technologies 

• Tipo di impiego  Gruppo consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Napoli: Settore trasporto marittimo - Gestione, Implementazione e 
Certificazione di Sicurezza 271/99 

• Tipo di azienda o settore  Information & Communication technologies 

• Tipo di impiego  Gruppo consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.Nicola la strada (CE): Stima degli immobili di proprietà del Consorzio 
Agrario Provinciale Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Information & Communication technologies 

• Tipo di impiego  Gruppo consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marzano Appio (CE): Redazione e progettazione per il riuso del Software alla 
Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Information & Communication technologies 

• Tipo di impiego  Gruppo consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pimonte (NA): Rappresentanza in commissione tecnica, pubblici incanti per la 
fornitura di sistemi di telemedicina, telesoccorso, furgone allestito per 
assistenza parasanitaria, poliambulatorio mobile 

• Tipo di azienda o settore  Information & Communication technologies 

• Tipo di impiego  Gruppo consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.Maria a vico (CE): Progettazione, integrazione progetto P.O.R. Campania 
2000/2006 misura 6.3 per Rete di informatizzazione acquisti, e-commerce e 
per implementazione di software per la fornitura del “servizio a distanza” 

• Tipo di azienda o settore  Information & Communication technologies 

• Tipo di impiego  Gruppo consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.Maria Capua Vetere (CE): Stima degli immobili di proprietà del Consorzio 
Agrario Provinciale Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Information & Communication technologies 

• Tipo di impiego  Gruppo consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caserta e provincia: Identificatificazione delle fonti di pericolo e valutazione 
dei rischi in ambiente di lavoro 626/94 

• Tipo di azienda o settore  Information & Communication technologies 

• Tipo di impiego  Gruppo consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arienzo (CE): Redazione, progettazione, direzione dei lavori, coordinamento 
per la sicurezza per la realizzazione n°8 villette a schiera 

 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione immobiliare diretta 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, Coordinatore 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.Felice a cancello (CE): progettazione, direzione dei lavori, coordinamento 
per la sicurezza per la realizzazione di n° 4 alloggi con giardino 

 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione immobiliare diretta 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, Coordinatore 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Maddaloni (CE): Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori 
presso il Liceo Scientifico di Maddaloni 

 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione immobiliare 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, Coordinatore 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.Felice a c.llo (CE): Redazione, progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento per la sicurezza per P.U.A. “Le Porte della città” e “Le Porte 
della città II”per un totale di n° 93 + 96 unità immobiliari 

 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione immobiliare 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, Coordinatore generale  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Monfalcone (GO): Manutenzioni meccaniche centrale termoelettrica 960MW 

 

• Tipo di azienda o settore  Manutenzioni/Facility management 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore consulenza 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cassano D’Adda (MI): Manutenzioni meccaniche centrale termoelettrica 1.000MW  

• Tipo di azienda o settore  Manutenzioni/Facility management 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore consulenza 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L. CE: Progettazione di un impianto elettrico al servizio della sala C.U.P. 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica/Energia 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore consulenza, progettista 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L. CE: Progettazione di un impianto elettrico al servizio della sala C.U.P. 
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• Tipo di azienda o settore  Impiantistica/Energia 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore consulenza, progettista 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caserta: Manutenzione su impianti elettrici, elettronici ed elettromedicali per 4 case 
di cura sul territorio 

• Tipo di azienda o settore  Manutenzioni/Facility management 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore consulenza 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma: Metro C - Realizzazione pozzi di areazione 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica/Energia 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore consulenza 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  San Vittore (FR): Termovalorizzatore - Montaggi meccanici linea 2 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica/Energia 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore consulenza 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.Felice a c.llo (CE): Progettazione di un impianto di trattamento, depurazione 
e clorazione delle acque reflue Presidio Ospedaliero 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica/Energia 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore consulenza 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arienzo (CE): Realizzazione di n°8 villette “Green Park”  

 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione immobiliare diretta 

• Tipo di impiego  Costruttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Imprenditore, progettista, Coordinatore 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.Maria a vico (CE): Realizzazione n°3 ville singole in zona residenziale “Parco S.Pio” 

 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione immobiliare diretta 

• Tipo di impiego  Costruttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Imprenditore, progettista, Coordinatore 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.Maria a vico (CE): Realizzazione fabbricato commerciale “Palazzo Vitreum” 

 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione immobiliare diretta 

• Tipo di impiego  Costruttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Imprenditore, progettista, Coordinatore 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea Ingegneria elettronica Presso Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnico-ingegneristiche 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• 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. 

 LA SPONTANEITÀ E LA CAPACITÀ DI INTERLOQUIRE CON PERSONE DI VARIA ESTRAZIONE E CULTURA 

HANNO FATTO SII DA PERMETTERMI DI ENTRARE A PIENO TITOLO IN POLITICA, SENZA DOVER PASSARE 

PER I MEZZI TERMINI 

UNA MANO IMPORTANTE MI È DATA DALL’ESPERIENZA VISSUTA NELL’UNITALSI PER CINQUE ANNI DOVE 

OLTRE ME, COME BEN LEGGERETE IN SEGUITO HO ACCOMPAGNATO COME BARELLIERE PERSONE CON 

QUALCHE DISABILITÀ A FARE UNO DEI VIAGGI PIÙ IMPORTANTI DELLA LORO VITA, A LOURDES 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ORGANIZZO SUL SERIO, ESSENDO IL PRIMO A LAVORARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO PROFESSIONALE DI COMPUTER, ATTREZZATURE TECNICHE TRA LE QUALI IL MIO CERVELLO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NEL MONDO EDILIZIO HO IMPARATO AD ESSERE SOBRIO ED ESSENZIALE, PRENDENDO SPUNTO DALLA 

MUSICA, MONDO CHE CONOSCO RELATIVAMENTE BENE DATO CHE HO PROVATO A SUONARE IL PIANO 

PER TREDICI ANNI, IL VIOLINO PER SETTE, GIOCANDO A TENNIS, SENZA POTERLO FARE, VISTO CHE I 

MEDICI DICONO CHE PORTO LE PROTESI A TUTTE E DUE LE GAMBE, ECTROMELIA BILATERALE, MA PER 

DIMOSTRARGLI CHE NON È COSÌ VADO ANCHE A NUOTARE E SCIARE. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 IN TUTTO QUELLO CHE HO SCRITTO , QUALCOSA L’AVRÒ DIMENTICATO 

 

PATENTE O PATENTI  BS, AS 

 


