CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RINCICOTTI FRANCESCA
VIA DEL PONTE 75 – 61032 FANO (PU)
3288043863
francirinci@gmail.com
ITALIANA
20 GENNAIO 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Settembre 2007 – Agosto 2019
Istituti comprensivi statali e paritari della Provincia di Pesaro-Urbino

• Tipo di impiego

Docente nella scuola secondaria di I grado con contratto a tempo determinato

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dicembre 2012 - Febbraio 2015
Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola - via Roma 118, Fano (PU)
Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici
Incaricata del progetto di censimento informatizzato dei Beni Architettonici
della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre 2008 - Settembre 2012
CML ESTETICA srl di Ceccarini Marcello - via Ugo La Malfa 27, Fano (PU)
Produzione di arredi per centri estetici e beauty farm
Impiegata

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre 1991 - Dicembre 2004
Rincicotti&Orciani snc - via Tombaccia, Fano (PU)
Videoispezioni e spurgo pozzi civili ed industrialie
Impiegata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data esame di laurea
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

12 febbraio 2015
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di laurea in Storia dell’Arte
Laurea magistrale in Storia dell’Arte conseguita con voto 110/110 e lode
Titolo tesi: “Arazzi dal XV al XVIII secolo nelle collezioni pubbliche marchigiane: per un catalogo”

• Data esame di laurea
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

3 novembre 2004
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura – Corso di laurea in Architettura
Laurea in Architettura conseguita con voto 110/110
Titolo tesi: “Dinastie di architetti romagnoli e marchigiani tra Settecento e Ottocento”

• Data esame di stato
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Giugno 1991
Liceo classico a indirizzo linguistico “G. Nolfi” di Fano (PU)

• Qualifica conseguita

Diploma di maturità linguistica conseguito con voto 56/60

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e sue successive
modifiche.
Data 6 maggio 2019
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