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

DATI PERSONALI 

Francesco Maria Batocchi, nato il 26/03/1970, a Perugia 
Residente in via V. Emanuele n° 38      06050 MARSCIANO 
Tel. 3465024611 
Stato civile: celibe 
Possesso delle patenti A e B 
Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° 1764  
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Da maggio 1999 a maggio 2006 dipendente della ditta Electra srl di 
Casalecchio di Reno (BO) nella quale dal 2004 ho ricoperto la carica 
di direttore tecnico. 
Attualmente ricopro la carica di direttore tecnico presso la ditta Euro 
Energia s.r.l. di Perugia. 
 
Nell'iter formativo professionale si segnalano i seguenti incarichi: 

- Direttore di cantiere per l'esecuzione dei lavori di realizzazione 
del nuovo reparto di chirurgia pediatrica presso l'Azienda 
Ospedaliera di Parma; 

- Direttore tecnico di cantiere per lavori di adeguamento e messa a 
norma  di servizi vari presso l'Azienda Ospedaliera di Sassuolo 
(MO); 

- Direttore tecnico di cantiere per la ristrutturazione e 
adeguamento  del Palazzo Comunale di Fidenza; 

- Direttore tecnico di cantiere per la realizzazione degli impianti 
elettrici a servizio del complesso residenziale " I Cedri" presso 
Via S. Vincenzi - Bologna; 

- Progettista e direttore tecnico per i lavori di manutenzione 
straordinaria, ampliamento e adeguamento impianti elettrici 
dell'officina meccanica e centro vendite Scania - Volswaghen 
presso Anzola Emilia (BO); 

- Direttore di cantiere per la rifunzionalizzazione ed adeguamento 
del Palazzo Comunale di Loiano (BO);  

- Direttore tecnico di cantiere per la ristrutturazione degli 
spogliatoi delle palestre del Liceo E. Fermi di Bologna; 

- Direttore tecnico di cantiere per la realizzazione degli impianti 
elettrici a servizio degli impianti UTA del nuovo Ipercoop di 
Carpi; 

- Direttore tecnico di cantiere per la realizzazione dell’impianto di 
illuminazione della Basilica SS. Bartolomeo e Gaetano presso le 
due torri a Bologna; 

- Direttore tecnico di cantiere per la realizzazione di un parcheggio 
a servizio del centro storico di Marsciano (PG); 

- Direttore tecnico tecnico di cantiere per la realizzazione 
dell’illuminazione pubblica della nuova viabilità dell’ospedale 
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Silvestrini di Perugia; 

- Direttore tecnico di cantiere con procura notarile  presso CAV. 
To – Mi tratta Novara Milano per la realizzazione degli impianti 
di pubblica illuminazione; 

- Responsabile per la commessa CAVET tratta Bologna - Firenze 
per la realizzazione degli impianti provvisori di cantiere; 

- Responsabile per la commessa “ Poggiolino Discenderia “ Todini 
Costruzioni tratta Bologna - Firenze per la realizzazione degli 
impianti provvisori di cantiere Galleria autostradale variante di 
valico; 

- Direttore tecnico di cantiere per la realizzazione degli impianti 
tecnologici nel Museo Archeologico di Colfiorito; 

- Direttore tecnico di cantiere per la realizzazione degli impianti 
tecnologici nel Museo di Arte Contemporanea di Foligno; 

- Responsabile di commessa per la realizzazione degli impianti 
elettrici a servizio del cantiere “Quercia Rioveggio” Lotto 5A 
Galleria autostradale variante di valico; 

- Progettista e responsabile di commessa per la realizzazione degli 
impianti elettrici a servizio dell’impianto di frantumazione del 
Consorzio Scilla presso Palmi (RC); 

- Responsabile di commessa per la realizzazione e manutenzione 
delle cabine MT/BT del Consorzio Torre presso la nuova sede 
della Regione Lombardia. 

- Progettista e responsabile di commessa per la realizzazione degli 
impianti elettrici a servizio dell’impianto di betonaggio del 
consorzio Sa.Rc presso Campo Calabro (RC).  

- Responsabile di commessa per la realizzazione impianto 
fotovoltaico da 1 MW per la Gransolarghella presso Grotte di 
Castro 

- Responsabile di commessa per la realizzazione impianto 
fotovoltaico da 2 MW per la Gransolarghella presso Grotte di 
Castro 

- Responsabile di commessa per la realizzazione impianto 
fotovoltaico da 90 KW per SIenergia presso scuola media Cocchi 
a Todi 

- Responsabile di commessa per la realizzazione impianto 
fotovoltaico da 19 KW per Hi.de.co presso la palestra di 
Montelupone (MC) 

- Responsabile di commessa per la realizzazione impianto 
fotovoltaico da 8.5 KW per Hi.de.co presso il cimitero di 
Montelupone (MC). 

- Responsabile di commessa per la realizzazione impianto 
fotovoltaico da 3 MW per la Gransolarghella presso Nepi. 

- Responsabile di commessa per la realizzazione impianto 
fotovoltaico da 5 MW per la Gransolarghella presso Cisterna 
Latina. 

- Progettista per la realizzazione degli impianti di cantiere per 
conto di Ghella S.p.A. per la realizzazione della terza corsia 
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Autostrada A14 lotto Ancona Nord - Ancona Sud. 

- Responsabile di commessa per la realizzazione della nuova sala 
Pacemaker presso Ospedale di Macerata ASUR Marche. 

- Responsabile di commessa e progettista per opere di “Somma 
urgenza per il rifacimento ed adeguamento normativo CEI 0-16 
della cabina MT/BT a servizio del Comando Provinciale del 
Corpo Carabinieri” via Ruggia Perugia. Committente 
Provveditorato Interregionale delle OO.PP. Toscana - Umbria 

- Responsabile di commessa per Opere di manutenzione ordinaria 
e straordinaria presso USLUMBRIA1. Nell’ambito dell’appalto 
sono stati progettati diversi adeguamenti normativi delle cabine di 
trasformazione MT/BT di proprietà USLUMBRIA1.   

- Servizi di diagnosi energetica svolto presso il Comune di Sernobì 
(CA). 

 
 

 

ISTRUZIONE 

Dal 1984 al 1989 Istituto Tecnico Industriale “A. Volta”   Perugia 
Diploma di Perito Elettrotecnico con votazione 60/60 
Dal 1989 al 1998 Università degli Studi Di Bologna          Bologna 
Laurea in Ingegneria Elettrica con votazione 93/100 
La tesi è stata svolta presso il Dipartimento Di Ingegneria Elettrica (mat. Macchine 
Elettriche) e sono stati analizzati i fenomeni della commutazione correlandoli ai problemi di 
compatibilità   elettromagnetica delle macchine a corrente continua. 

 

 

CORSI FREQUENTATI 

      Dal 1/09/89 al 15/09/89 Università degli Studi “L. Bocconi” Milano 
      Corso per diplomati organizzato in collaborazione con la Soroptmist; 
      Corso per R.L.S. 626/94; 
      Corso “P.E.S.” persona esperta per lavori elettrici sotto tensione; 

 

LINGUE STRANIERE 

      Inglese 
      Dal 13/06/86 al 12/07/86 corso di lingua inglese organizzato dalla  

Tjaereborg in Ryde Isle Of Wight 
Dal 12/06/87 al 11/07/87 corso di lingua inglese organizzato dalla  
Tjaereborg in Ryde Isle Of Wight 
Dal 8/08/88 al 29/08/88 corso di lingua inglese organizzato dalla  
International Language Center in Hastings 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 

      Ambienti: Dos, Windows 3.1, 95, 98, Xp 
      Software: Word 6, 7; Cadlt 10, Sketch3, Autocad 14; Corel Flow 
      Fortran 77, Basic 
      Conoscenza dei controllori a logica programmabile (PLC) 

 Internet 
SERVIZIO MILITARE 

Assolto nel Corpo Nazionale Dei Vigili Del Fuoco dal 01/01/1999 al 
31/12/1999. 

      Sede di servizio sala operativa Ispettorato Umbria 
 

 

VIAGGI ALL’ESTERO  

      Dal 12/04/89 al 20/04/89     Ungheria 
      Dal 24/07/89 al 10/08/89     Yugoslavia 
      Dal 28/07/90 al 20/08/90     Yugoslavia 

Dal 02/08/91 al 18/08/91     Bulgaria 
      Dal 04/08/93 al 18/08/93    Corsica 

Dal 03/08/93 al 20/08/93    Corsica 
 

 

Perugia 21/04/2017                  
              

               Ing. Francesco Maria Batocchi 


