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FORMAZIONE 

 

• Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri L.Einaudi di Todi. (A.S. 1992/93).   

• Tirocinio prestato presso lo Studio tecnico Borri di Pergine Valdarno (AR) e presso lo 

Studio tecnico Grossi Giampiero di Fratta Todina (PG): 

Rilievi Topografici,   

o Pratiche Catastali (Frazionamenti, Mappali, Accatastamenti, ecc),  

o Pratiche Comunali (D.I.A., Permessi a costruire, ecc.),  

o Progettazione (Civile Abitazione e Industriale).   

 

• Abilitazione alla libera professione di geometra, conseguita nella sessione unica anno 

2000, con la Commissione Esaminatrice n. 137 operativa  presso l’Istituto  Tecnico 

Statale Commerciale e per Geometri “G.Spagna” di Spoleto.  
 

• Corso di formazione professionale in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro 

disciplinata dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. 626/94 e successive 

modifiche ed integrazioni,  frequentato presso la sede della Confcommercio della 

Provincia di Perugia. 

             
 

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 

 

• Inglese – Francese 

 



 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

• Sistemi Operativi: WINDOWS 95 / 98 / XP, ecc. 

• Sistemi Applicativi: AUTOCAD , EXEL, WORD, POWERPOINT,ADOBE ACROBAT,  

• PRIMUS, QUANTO 2000, ecc. 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

periodo:  1992-1994 

ruolo:   Collaboratore Alleanza Assicurazioni SPA – Ramo assicurazioni Vita. 

periodo:  1993 

ruolo:   Lavoro stagionale presso la Cantina Sociale Tudernum – Soc.Coop. arl 
   sita in loc. Pian di Porto di Todi (PG) 

periodo:  1994-1995: 
 

ruolo:   Milite assolto presso il 1° Reggimento “Granatieri di Sardegna” a  
   Roma. 

  Designato a svolgere compiti di ordine pubblico nell’operazione  
  denominata “Vespri Siciliani” ed effettivo presso l’ufficio personale 
  Ufficiali e Sottufficiali di Reggimento. Grado C.M. 

periodo:  1995-1998: 

ruolo:   Lavoro coordinato e continuativo prestato presso la Confcommercio 
   della Provincia di Perugia con compiti di pubbliche relazioni e addetto 
   alla formazione del personale in merito alle normative di sicurezza ed 
   igiene  sul luogo di lavoro 

periodo:  1998-2008: 

ruolo:  Dipendente presso azienda operante nel settore edilizia, in qualità di 
impiegato tecnico e commerciale. Incaricato a svolgere compiti di 
pubbliche relazioni  e promozione aziendale.     
 Responsabile e coordinatore delle lavorazioni e degli  assemblaggi di 
materiali siderurgici (tondo nervato per cemento armato, travi in 
acciaio,  tubolari, lamiere, acciaio inox, ecc,) per la realizzazione di 
strutture in acciaio ed in c.a. Addetto alla certificazione di qualità dei 
materiali 

 



 

 

periodo:  dal  2007: 

   Eletto alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Deruta (PG) 
   e nominato Assessore con delega delle funzioni relativi ai seguenti  
   uffici e servizi: Servizi e Politiche socio-assistenziali – Servizi e  
   Politiche scolastiche – Igiene e Sanità. 

   Membro 3^ Commissione Servizi Sociali, Cultura, Sport, Beni  
   Culturali  
 

Delegato Comune di Deruta presso l’Ambito Territoriale N. 4 

   Organizzatore, promotore e moderatore dei seguenti eventi: 

 

“Anziani Sicuri”   Deruta, 16.02.2008   in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Todi 

   “Affido Familiare”   Deruta, 02.08.2008 

   “Bimbi in Rete”   Deruta 15.10.2008  in  collaborazione con Cesvol, coop. Polis, ass. Tantetinte 

   “Consulta Comunale dei Giovani”   Deruta, 26.03.2009 

   “Piedibus”   Deruta, 10.09.2009  in collaborazione ASL 2 e Istituto comprensivo “G.Mameli” 

   “Apri al dialogo, chiudi alle dipendenze”   Deruta, 18.07.2009 

   “Il valore sociale dello Sport”  Deruta, 31.07.2010 

   “Deruta e l’associazione Città per la Fraternità”    Deruta, 11.09.2010 

    “La famiglia fulcro della società”   Deruta, 19.03.2011 

 

Vice Presidente Università della Terza Età - Comune di  Deruta 

periodo:  dal  2009: 

ruolo:   Iscritto al n. 10514 Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio di cui 
   alla Legge n. 204 del 03.05.1985    -  P.I. :  03032080545 

periodo:  dal 02.11.2010:  

ruolo:   Dipendente presso azienda operante nel settore edilizia  
   in qualità di responsabile ufficio acquisti. Incaricato inoltre a svolgere 
   compiti di pubbliche relazioni  e promozione aziendale.  

periodo:  dal 2010 fino al 2012:  

ruolo: Presidente C.A.D. Sociale - Circolo di Deruta (Centro di Ascolto del 
Disagio Sociale) 

periodo:  dal 16.01.2012:  

ruolo: Nominato membro esperto del comitato prezzi della Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Perugia 

 

 

 



 

 

periodo:  dal  08.05.2012: 

Eletto alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Deruta (PG) 
e nominato Assessore con delega delle funzioni relativi ai seguenti 
uffici e servizi: Servizi e Politiche socio-assistenziali – Servizi e 
Politiche scolastiche – Igiene e Sanità – Commercio – Cultura - 
Associazionismo – Politiche Giovanili           

   Presidente 3^ Commissione Servizi Sociali, Cultura, Sport, Beni  
   Culturali 

Delegato Comune di Deruta presso l’Ambito Territoriale N. 4 

periodo:  anno 2013: 

Membro consiglio direttivo AVIS Comunale Deruta 

periodo:  giugno 2013: 

Abilitazione per svolgere compiti di Responsabile Servizio Protezione e 
prevenzione conseguita presso SFCU - Confindustria di Perugia 

periodo:  dal  01.07.2013 

ruolo:  Responsabile della Sicurezza, Protezione e Prevenzione nei luoghi di 
lavoro, Responsabile Ufficio Qualità e Ambiente  presso azienda 
operante nel settore edilizia. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/86. 

 

                                        In fede     

                Michele Toniaccini 

 

 

 


