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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Francescutti Rudi 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita e luogo di nascita  
  

Sesso Maschio 
  

Esperienza professionale  
  

Date dal 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato - Quadro 

Principali attività e responsabilità Redazioni di piani e programmi di sviluppo - Segretario amministrativo di dipartimento - Economo di 
Ateneo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Udine 

Tipo di attività o settore Formazione e Ricerca 
  

 
 
 

 

 

Date 1996 - 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Incarichi occasionali (arco temporale di 6 mesi) per elaborazione ed analisi statistica di dati 

Principali attività e responsabilità Elaborazione e analisi dati statistici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRES-FVG e Università degli Studi di Verona 

Tipo di attività o settore Formazione - Ricerca 

  

Date 1999 - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza (totale 92 ore) per introduzione all’uso di strumenti software per la statistica e le indagini di 
mercato 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRES-FVG - Università degli Studi di Verona - ICTP 

Tipo di attività o settore Formazione - Ricerca 
  

  

Istruzione e formazione  

Titolo di studio e date Diploma di Geometra - 1985 
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie - votazione 110/110 - 1992 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Menzione speciale al premio di laurea “Achille Tami” - 1992 
Stage trimestrale presso Sistema Statistico Nazionale - 1995 
Praticantato triennale albo dottori commercialisti concluso - 2006 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua italiana 

Altra lingua inglese, francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  medio progredito progredito medio progredito medio progredito progredito 

Lingua francese  avanzato avanzato progredito progredito medio progredito 

  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Avanzate capacità nell’utilizzo di pacchetti office, database, sw statistici. Avanzate capacità di analisi e 
strutturazione database. Capacità di programmazione base in linguaggio html e javascript. 

 
 
 

 

Altre capacità e competenze Competenze avanzate nelle procedure di gara di appalti pubblici per forniture e servizi anche con 
sistemi elettronici. Capacità evolute di strutturazione e produzione di sistemi gestionali web-based. 

  

Patente tipo B 
  

  
  

  

 
 
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Udine, 10/10/2010 
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