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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Nome e Cognome Francesco Ambrosio 
Indirizzo Via Italia 
Telefono _ 

Fax 

Cellulare: __ 

E-mail 

Cittadinanza Italiana 

Dala di nascita 15/02/1954 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale 

Date 01/05/2014 - 15/02/2019 

Lavoro o posizioni ricoperti Colonnello dei Carabinieri in ausiliaria con contrailo a tempo delerminato presso la Regione Marche -
Servizio Protezione Civile 
Nell'ambito del predetto contratto ha collaborato con l'Agenzia Regionale Sanitaria - P,F, Sistema 
Integrato delle Emergenze 

Principali allività e responsabilità ,supervisione e consulenza tecnica sui sistemi telematici asserviti alla Rete Radio Regionale di 

Dale 

Lavoro o posizione ricoperli 

Principali attivilà e responsabilità 

Date 

Lavoro o posizione ricoperli 

Principali attivilà e responsabilità 

Protezione Civile; . 
, formazione del volonlarialo di proiezione civile sull'utilizzo dei sislemi Irasmissivi in uso; 
, collaborazione con la direzione del Servizio Proiezione Civile nella cura delle relazioni isliluzionali di 

competenza; 
, formazione ed informazione della popolazione sulle telematiche di prevenzione; 
, collaborazione con il personale della Protezione Civile nelle siluazioni di allarme e di emergenza; 
, predisposizione di alli allinenli acquisti e fornilure; 
, gestione del servizio di lelefonia mobile in uso al personale del Servizio Protezione Civile; 
, supporto tecnico ed organizzativo nella gestione della documentazione relativa alla realizzazione 

delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) nell'ambito delle attivilà di competenza del Soggetto 
Attuatore Sisma 2016; 

, svolgimento di specifici compiti assegnatigli dal dirigente del Servizio Protezione Civile; 
, supporto lecnico nella predisposizione e attuazione del progetto per la realizzazione della Cenlrale 

Unica di Risposta (CUR) NUE 1-1-2 "Marche - Umbria"; 
, parlecipazione alle attività di raccordo con le competenti strullure delle Regioni Toscana ed Umbria 

per la realizzazione del progetto CUR NUE 1-1-2, 

08/01/1975 - 22/05/1978 

Frequenza dei corsi di formazione dell'Arma dei Carabinieri per carabiniere in Iglesias (CA) e per 
sottufficiale in Vellelri (RM) e Firenze e impiego, al lermine di quest'ultimo, presso il Battaglione 
Mobile in Moncalieri (TG) 

, Comandante Squadra Assaltatori 

23/05/1978 - al 13/07/1997 

Cornando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Roma - Siato Maggiore - Ufficio Informatica e 
Telecomunicazioni 

, operatore elettronico CED; 
" ufficiale addetto; 
, capo sezione, 
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Il sottoscritto Francesco Ambrosia consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni dichiara i titoli, le qualifiche e gli altri dati riportati nel presente 
curriculum vitae e nei suoi allegati ai sensi dell'ArI. 46 del D,P,R 28 dicembre 2000, n, 445, 

inlede Ul. ( .. e" ~y; 
Ai sensi del D,lgs, 196 del 30 giugno 2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali per finalità 

Firma / I A,f _ 
connesse all'utilizzo del presente curriculum vitae, ~ 

in lede, (,pI.. ~~ 

Pagina 3/3 - Curriculum vitae di I Ancona, 
Ambrosia Francesco 12f02/Z019 


