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F O RM 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  CLAUDIA, Coccetti 

Indirizzo  U.S.R. Umbria c/o Centro Regionale di Protezione Civile-06034, Foligno (PG) 

Telefono  (39) 0742 630754 

E-mail  ccoccetti@regione.umbria.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25 ottobre 1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• da luglio 2017 ad oggi   Ufficio Speciale Ricostruzione - Umbria 
  Istruttore tecnico direttivo – Categoria D2 – dal 01/12/2017 titolare di Posizione Organizzativa 

Beni Culturali del Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali 

  Gestione delle Ordinanze 23 e 32 del 2017 – Messa in sicurezza chiese danneggiate da eventi 
sismici del 24 agosto con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio di culto. 
Gestione della Conferenza Regionale di cui alla Ordinanza Commissariale 16/2017 art. 5. 
Gestione interventi sui beni culturali inseriti nel piano delle opere pubbliche di cui alle Ordinanze 
37/2017 e 56/2017.  

• da dicembre 2008 a giugno 2017  Comune di San Giustino - PG 
  Architetto – Categoria D2 

  Istruttore tecnico direttivo settore urbanistica, edilizia e ambiente – incaricato tecnico del nucleo 
vigilanza costruzioni. Redazione progetti e direzione lavori per il Servizio Lavori Pubblici e 
Patrimonio del Comune di San Giustino.  

• Da gennaio 2014 a luglio 2015  Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria - PG 
  Traffic Shaper – Project supported by European Commission in the framework of the European 

Mobile and Mobility Industries Alliance for the development of large-scale demonstrators in 
Europe. Incaricata del supporto tecnico per Anci Umbria -  Collaborazione alla gestione del 
progetto e alle attività svolte nel corso dei workshop con i partner. 

• Da gennaio 2013 a giugno 2015  Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria - PG 
  ELITE Elicit to learn crucial post-crisis lessons - SECURITY RESEARCH CALL 5 (FP7-SEC-

2012-1) - Coordination and support actions (Supporting). Coordinamento progetto per ANCI 
Umbria. Coordinamento, supervisione, valutazione e rendicontazione progetto ELITE con 
incarico della durata di 18 mesi. 

• Da settembre 2012 a settembre 2013  Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria – PG  
  ALLA LARGA DAI PERICOLI 2.0 – Progetto finanziato dalla Regione Umbria – Servizio 

protezione civile – Creazione di una piattaforma on line per la formazione di alunni di scuola 
primaria sui temi della sicurezza. Coordinamento supervisione, valutazione e rendicontazione 
progetto con incarico della durata di 12 mesi. 

• Da giugno 2011 a marzo 2012  Comune di Castel Ritaldi - PG 
  Incarico a comando in qualità di Architetto – categoria D1 

  Istruttore tecnico direttivo Area Tecnica 

• Da giugno 2007 a luglio 2009   Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria – PG 
  Coordinamento, supervisione, valutazione e rendicontazione progetti di Protezione Civile con 

incarico a collaborazione/progetto. 

• Da agosto 2000 a maggio 2007  Comune di Nocera Umbra 
  Architetto – categoria D1 - Funzionario tecnico direttivo settore urbanistica e edilizia. 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Dall’ 11 dicembre 2017 a 15 febbraio 
2018 

 “Nuova disciplina dei contratti pubblici” 
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  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’amministrazione, ITACA, Regione 
Umbria. Decreto Legislativo 50/2016 – Codice degli appalti 

• 31 ottobre 2017  La messa in sicurezza ed il ripristino con miglioramento sismico dei beni culturali 
danneggiati dal sisma 2016. Definizione delle nuove politiche tra tutela e consolidamento 

  Ordine degli architetti di Perugia - Casi studio nell’ambito degli interventi di recupero degli edifici 
tutelati ai sensi della parte II de D.Lgs 42/2004 

• 30 ottobre 2017  Le politiche per il recupero ed il ripristino dei beni culturali messe in atto in Umbria dopo 
il sima del 1997. Ordine degli architetti di Perugia - Casi studio nell’ambito degli interventi di 
recupero degli edifici in muratura. 

• 29 settembre 2017  Ricostruire, recuperare ed adeguare il patrimonio edilizio con tecniche e tecnologie ad 
elevata sicurezza sismica 

  Ordine degli architetti di Perugia - Casi studio nell’ambito degli interventi di recupero degli edifici 
in muratura. 

• 22 settembre 2017  Opere pubbliche: procedure, competenze e responsabilità 
  Scuola di Formazione per la pubblica amministrazione – Villa Umbra 

• 6 marzo 2017  Nuovo Codice degli Appalti Pubblici anche alla luce delle più recenti linee guida ANAC 
  Scuola di Formazione per la pubblica amministrazione – Villa Umbra 

• 20 ottobre 2016  Prevenzione alla corruzione, trasparenza amministrativa e codice di comportamento 
  Scuola di Formazione per la pubblica amministrazione – Villa Umbra 

• 19 febbraio 2016  I fondi strutturali europei e lo Sviluppo rurale 2014/2020: una risorsa per lo sviluppo e 
innovazione dell’Umbria Programmazione 2014/2020 

  Scuola di Formazione per la pubblica amministrazione – Villa Umbra 

25 febbraio 2015  Terre e rocce da scavo: cosa cambia nella nuova disciplina tra normativa e prassi 
  Scuola di Formazione per la pubblica amministrazione – Villa Umbra 

• 15 dicembre 2015  Il nuovo approccio dell’azione amministrativa la revisione del piano anticorruzione come 
strumento per migliorare performance e trasparenza 

  Scuola di Formazione per la pubblica amministrazione – Villa Umbra – Comune di San Giustino 

• 13 gennaio 2015  Novità in materia di edilizia dopo la Legge 64 del 2014 c.d. Sblocca Italia 
  Scuola di Formazione per la pubblica amministrazione – Villa Umbra 

• marzo aprile 2014  Corsi di euro progettazione III Edizione – Finanziamenti europei: progettare nella nuova 
programmazione 2014/2020. 
SEU Servizio Europa. Programmazione comunitaria 2014/2020. Nozioni di progettazione e 
rendicontazione progetti comunitari. Attestato di frequenza (54 ore corso). 

• marzo 2014  “Pronti al coordinamento – startup di un COC – Attività di emergenza in un Comune” 
  Corso di autoformazione della associazione di volontariato di protezione civile Emergens. 

  Nozioni di costituzione C.O.C. e di organizzazione struttura comunale di intervento in caso di 
emergenza. Nozioni di gestione di una emergenza a livello comunale. 

• Giugno 2011  Master di II livello “INGEGNERIA DELL’EMERGENZA” 
  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Voto finale 110/110. 

  Diploma di Master Universitario di II Livello in “Ingegneria dell’Emergenza” 

• Da maggio  a novembre 2007  Attestato di qualifica in “Light designer per le arti”. 

Progettare con la luce – UM 05 03 33 087/01/03 
  FORMA.Azione e Accademia di belle arti Pietro Vannucci (PG) 

• Da settembre 2006 a marzo 2007  Progettare con la luce – UM 05 03 33 087/01/02 - Attestato di qualifica in “Light designer nel 
settore commerciale e fieristico” - FORMA.Azione e Accademia di belle arti Pietro Vannucci 
(PG) 

• Da gennaio 2006 a giugno 2006  Progettare con la luce – UM 05 03 33 087/01/01 Attestato di qualifica in “Light designer 
urbano” -  FORMA.Azione e Accademia di belle arti Pietro Vannucci (PG). 

• Da marzo 2001 a giugno 2001  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori – 496/96 
  Corso di formazione della Regione Umbria e Centro Studi Edili di Foligno 

  Studio della Legge 496/96 e visite in cantiere 

• Da settembre 1996 ad aprile 1998  Laurea in Architettura indirizzo Conservazione e restauro dei beni culturali.  
  Politecnico di Milano  - Voto 100/100  

• Da novembre 1988 a giugno 1996  Facoltà di Architettura – Università di Roma “La Sapienza” 

  Da novembre 1994 a settembre 1995 – Borsa di Studio Erasmus - anno si studio svolto presso 
la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Valladolid - (Spagna) 
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TITOLI  E ABILITAZIONI 
 

• Marzo 2001  Iscrizione Albo professionale Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia  N. matricola 908 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  SPAGNOLO  

  eccellente 

  INGLESE  
  buono 

  FRANCESE 
  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

  

Predisposizione all’apprendimento e al lavoro di squadra. Capacità relazione e di mediazione. 

Continuità e affidabilità lavorativa. Capacità organizzative. 

 

Competenze e conoscenze informatiche da utente medio, in particolare degli applicativi 
Windows e dei pacchetti Microsoft Office. 
 

 

Foligno, 15/05/2018 

                                                                                       Arch. Claudia Coccetti 

 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03” 


