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Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FRANCO MINUCCI

06.326861
0632686407
direzione@cipag.it
ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
1 marzo 2006 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 2002 - dicembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

1989 - 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Generale
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) - Roma
E’ un Ente di Previdenza, disciplinato (al pari delle altre Casse previdenziali dei liberi
professionisti) dal d.lgs. 509/94, che conta oltre 95.000 iscritti ed eroga circa 30.000 pensioni
Contratto a tempo determinato
Il Direttore Generale sovrintende e coordina gli uffici e i servizi della Cassa, con specifici
incarichi, funzioni e responsabilità conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Direttore Generale
Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI)
La Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani sanitari Italiani (ONAOSI), risalente alla fine
dell’800, è un Ente prevido-assistenziale, che su base mutualistica, eroga prestazioni
economiche in favore degli orfani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari (e, in
particolari circostanze, dei figli di tali sanitari)
Contratto a tempo determinato

Dirigente della Direzione Generale SIP - Telecom Italia
Telecom Italia SpA
Telecomunicazioni
Contratto a tempo indeterminato
Ha operato prima come quadro e poi come dirigente nelle seguenti strutture della D.G.
- Area Personale e Organizzazione – Formazione
- Area Strategie, Pianificazione e Controllo
- Area Affari Comunitari e Organismi Internazionali, Linea Studi e Relazioni Internazionali
-Direzione Politiche di Regolamentazione, Vigilanza e Concorrenza: Area Politiche Internazionali – Linea Politiche
Regolatorie di Gruppo

ALTRI INCARICHI
29 ottobre 2012 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Membro del Comitato Investimenti del Secondo Fondo F2i sgr
F2i SGR – Fondi Italiani per le Infrastrutture

1 gennaio 2011 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Amministratore Delegato
Inarcheck SpA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Marzo – novembre 2010

Laurea in Pedagogia (Università “La Sapienza” di Roma; 110/110).

Corso professionalizzante di alta formazione universitaria
Amministrazione, gestione, direzione e controllo delle forme di Previdenza Complementare
organizzata
Il Corso si sviluppa all'interno del Master Universitario di II livello in "Assicurazioni, gestione e
finanza della Previdenza obbligatoria e complementare, Assistenza sanitaria pubblica e
integrativa" - M.A.P.A organizzato in collaborazione con l'università Carlo Cattaneo – LIUC

Partecipazione negli anni a vari corsi e seminari aziendali organizzati da Istituti e società di
formazione, sia nel settore dell’ ICT, di tipo tecnico-professionale, che nel settore manageriale.
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Roma, 21 dicembre 2015

