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INFORMAZIONI PERSONALI Sergio Petracci

 sergio.petracci@beniculturali.it 

Sesso M

Data di nascita 06/01/1964

Nazionalità italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/09/2019 – in corso

1999

1998

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

▪ 15/09/2019 Funzionario per le Tecnologie – III Area F1

▪ 20/09/1999: Assunzione a seguito di concorso pubblico per soli  esami in qualità di  Assistente
Tecnico Geometra (cat. B3) e assegnazione alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte;
▪ 05/09/2016: Assegnazione a seguito di mobilità interna volontaria urbana ai Musei Reali di Torino in

qualità di Assistente Tecnico (II area F4).

Studio Tecnico Geom. De Grandis di Orbassano (TO)

▪ Attività di praticantato (recupero arretrato catastale c/o l’Ufficio del Territorio di Torino).

Studio Tecnico Geom. Ganci di Torino

▪ Attività di praticantato (disegni di progetti architettonici ed esecutivi, rilievi, modulistica e ricerche
catastali).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. 
Galilei” di Fermo (FM) - a.s. 1983-1984

Partecipazione al corso “Il sistema di e-procurement Acquisti in Rete con focus sui nuovi bandi del
Mercato elettronico - Il MEPA e la disciplina alla luce delle novità introdotte dal Nuovo Codice degli
Appalti D.lgs. 50/2016” (CF 12) in data 09-10/04/2018;

Partecipazione al “Corso di formazione per i lavoratori - rischio basso” (D. Lgs. 81/2008), organizzato
da RTI Sintesi per conto del MIBACT e svoltosi presso la sede della Soprintendenza Archeologica del
Piemonte nei giorni 12/05/2015 e 26/05/2015;

Partecipazione al Corso di formazione “Sicurezza nei luoghi di lavoro” tenutosi presso la sede della
Soprintendenza Archeologica del Piemonte in data 10-11/06/2013;

Partecipazione al Convegno “Archeologia subacquea: i metodi, la ricerca, la tutela” presso l’Università
La Sapienza di Roma (2004);

Partecipazione al Corso di “Formazione ed informazione agli addetti ai cantieri”, organizzato in sede
dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte in data 21/10/2003;

Partecipazione al Corso di “Metodologia e tecnica di scavo subacqueo” e al contestuale scavo
archeologico subacqueo in Località Cala Santa Maria - Ustica (PA), in collaborazione con la rivista
Archeologia Viva, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica della Sicilia, tenutisi
a Ustica dal 30/08 al 08/09/2003 (docente Giuliano Volpe);

Corso di “Metodologia e Tecnica in Archeologia Navale”, organizzato dall’Università Ca’ Foscari di
Venezia,  Dipartimento  di  Scienze  dell’Antichità  e  del  Vicino  Oriente  (docenti  C.  Beltrame,  P.A.
Gianfrotta, L. Fozzati) e tenutosi a Venezia nei giorni 02-06/07/2002;

Corso di formazione relativo all’“Archivio elettronico dei beni vincolati”, tenutosi a Milano presso la
Lexon Italia nei giorni 20 e 21/06/2002;

Conseguimento del Secondo Brevetto internazionale di Attività Subacquea, rilasciato dalla CMAS
(Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) in data 26/07/2002 (profondità immersione 40
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m.); 

Conseguimento  del  Primo  Brevetto  internazionale  di  Attività  Subacquea,  rilasciato  dalla  CMAS
(Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) in data 13/12/2001 (profondità immersione 18
m.);

Partecipazione al “II Convegno nazionale di archeologia subacquea” tenutosi a Castiglioncello (LI) -
Castello Pasquini dal 07/09 al 09/09/2001;

Corso di formazione in “Tecnico Edile AutoCad” di 800 ore organizzato dalla Regione Marche con
conseguimento  di  attestato  di  qualifica  professionale  di  “Disegnatore  progettista  Cad”  in  data
10/05/1991.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese A2 A2 A1 A1 A1

francese A2 A2 A1 A1 A1

Competenze professionali ▪ Membro della Commissione Edilizia del Comune di Massignano (AP) -  anni 1995-1999;

▪ Collaborazione all’attività professionale del Geom. Vasco Petracci e dell’Arch. Stefano Petracci
(disegni, rilievi topografici, assistenza in cantiere) - anni 1985-1990 / 1994-1996.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE BASE UTENTE BASE UTENTE BASE UTENTE BASE

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato

▪ discreta padronanza degli strumenti del pacchetto Microsoft Office (word, excel);

▪ buona padronanza del programma Autocad per il disegno tecnico.

Patente di guida patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

▪ Membro  di  commissione giudicatrice  nominato  con  delibera  n.15/2018 del  22/06/2018 per  la
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori afferenti a “progetto speciale sicurezza: revisione e
ampliamento dell’impianto di videosorveglianza a servizio dei Musei Reali” mediante richiesta di
offerta (rdo) nel mercato elettronico Consip della P.A.

▪ Idoneità conseguita nella procedura di riqualificazione dal profilo B3 al C1 (“Capo Tecnico”) bandita
nell’anno 2007, come da graduatoria approvata con Decreto Direttoriale del 20/12/2012 (allegato
alla Circolare MIBAC n. 458 del 20/12/2012);

▪ Consigliere comunale presso il Comune di Massignano (AP) dal 1995 al 1999 e membro di diverse
Commissioni consiliari (Edilizia, Elettorale ecc.);

▪ Idoneità conseguita nella Selezione Pubblica a n. 11 posti di “Geometra” (VI q.f.) bandito dalla
Regione Marche (graduatoria approvata con Deliberazione n. 1305 del 08/05/1992;

▪ Idoneità conseguita nel Concorso Pubblico a n. 12 posti  di “Geometra” (VI q.f.)  bandito dalla
Regione Marche (graduatoria approvata con Deliberazione n. 3955/V del 22/07/1991;

▪ Frequenza del Corso di laurea in Architettura con indirizzo “Tutela e recupero del patrimonio storico-
architettonico” (24 esami superati).

 © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3 



  Curriculum Vitae Sergio Petracci 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data  02/12/2019
FIRMA
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