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INFORMAZIONI PERSONALI FRANCESCA MENGONI 
 

 

 

 mengoni@rosminigr.it  

 

 
  

Sesso F | Data di nascita            | Nazionalità italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

 
Corso sperimentale di informatica presso L’Istituto Tecnico Industriale di 
Gubbio - Maturità Scientifica indirizzo Matematico Informatico. Valutazione 
58/60. 
 
 

Assistente tecnico informatica 
Liceo “A. Rosmini” - Grosseto 

▪ Gestione di laboratori informatica  (Sistemi operativi Windows e Linux), laboratori linguistici e aule 
multimediali 
▪ Manutenzione ordinaria e straordinaria dei computer 
▪ Backup e sicurezza dei dati della segreteria 
▪ Manutenzione ordinaria di n.27 Ipad 
▪ Collaudo e manutenzione videoproiettori 
▪ Collaudo e manutenzione di n.10 aule lim  

dal 2011 a oggi 

INFORMATICA 

Assistente tecnico fisica  
Liceo “P. Aldi” - Grosseto 

▪ Esperienze in laboratorio relative al programma di fisica della scuoia superiore Liceo Artistico e Liceo 
Scientifico 
▪ Presso il Liceo Artistico (dal 2002 al 2009) cura del laboratorio di informatica e sviluppo delle 

conoscenze specifiche nella grafica al computer 

dal 2002 al 2011 

FISICA e GRAFICA al computer 

titolare del “Centro Servizi Colibrì” 
l’attività è stata ceduta nel 1999  

dal 1990 al 1999 

▪ Gestione Segreteria conto terzi (associazioni culturali, manifestazioni culturali e sportive, convegni, 
seminari, rappresentanti di grandi aziende); 
▪ ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI tra cui Gubbio Festival 

(concerti e corsi di perfezionamento di musica con studenti provenienti da ogni continente); l’evento 
internazione musicale Gubbio Festival USA avvenuto a New York e, nel 1996, il Convegno 
Nazionale “Il futuro della musica” organizzato da Agis-Cidim-Ismez. La NYU (New York University) e 
l’ANMC (American New Music Consortium) hanno consegnato speciali riconoscimenti per le 
particolari capacità dimostrate. 
▪ Attività di fotocopisteria 
▪ Organizzazione e docenza corsi di informatica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

▪ Organizzazione corsi di lingua inglese 
▪ Realizzazione di software personalizzato per piccole aziende (gestione clienti e fornitori, prima nota, 

magazzino, gestione analisi cliniche per progetti scientifici, gestione ospitalità per strutture ricettive) 

SERVIZI 

docente informatica 
L’AQUILONE – Centro di Vacanze per bambini - http://www.aquilone.it/ 

▪ docente corsi di informatica per bambini 
▪ docente in un corso di tecniche di animazione per adulti. Le lezioni si basavano sull'uso del 

computer come strumento di gioco/studio per bambini 

1989 

INFORMATICA 

docente informatica 
Comunità Montana Alto Chiascio (Gubbio PG) e dal Comune di Umbertide 

▪ docente di tecniche di programmazione (linguaggi Pascal e Cobol) e di videoscrittura (corsi di 600 
ore per "Operatori Informatici”) 

1987 

INFORMATICA  

docente informatica 
STUDIO SYSTEM - Ancona 

▪ docente per un corso di informatica per bambini dai 12 ai 14 anni sulle basi della programmazione. 

1986 

INFORMATICA 

programmazione software 
CRUED (Centro Regionale Umbro Elaborazione Dati) e CEDO Informatica 

▪ realizzazione procedure nei principali linguaggi di programmazione (basic, cobol) e lavorando con i 
database (soprattutto in DB3-plus, compilatore clipper). Ambiti affrontati: gestione delle schede atleti 
della Federazione Italiana di Atletica Leggera; gestione dei dati ipotecari; gestione della 
catalogazione dei libri per la Biblioteca Regionale dell’Umbria; gestione clienti, sinistri e fornitori di 
agenzie di assicurazione; gestione dei millesimi condominiali; gestione della stampa delle delibere 
dei comuni di Norcia e Cascia nelle liquidazioni per i danni subiti dal terremoto; sviluppo della 
procedura per la gestione delle paghe delle USL; gestione del magazzino e della prima nota di 
piccole realtà imprenditoriali. 

 

dal 1985 al 1990 

INFORMATICA  

Corso sperimentale di informatica - Maturità Scientifica indirizzo Matematico 
Informatico. Valutazione 58/60. 
 
Istituto Tecnico Industriale Quinquennio Sperimentale - Gubbio. 

dal 1980 al 1985 

 

Patente di guida Categoria B 

Corsi 
Certificazioni 

 Corso sulla sicurezza per il lavoro. 
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