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Informazioni personali 
 

Nome  Francesca Giannoni 

Data e luogo di nascita  05/03/1973, Genova 

Stato civile  Coniugata 

 

 

 
Esperienza lavorativa 

  

Date (da – a)  1/7/2002 – oggi:  assunta a tempo INDETERMINATO - Collaboratore Tecnico Professionale 
Previsore Idrologo 

Datore di lavoro  ARPAL Agenzia Reginale per la Protezione dell’Ambiente Ligure 

Indirizzo  V.le B. Partigiane 1, 16100 Genova 

Telefono - Fax  0106437516   -  0106437520   

E-mail  francesca.giannoni@arpal.gov.it 

Principali mansioni e responsabilità  Titolare di Posizione Organizzativa “Esperto addetto alle attività del Centro Meteo” dal 1/1/2017 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  Dottorato di Ricerca – Potenza, 22/2/2002 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meteodi e Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale 

Date  Laurea in Ingegneria  – Genova 7/4/1998 in corso (110/110 dignità di stampa) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Civile - indirizzo idraulica 

Date  Diploma di geometra – Genova a.s 1991-92 (60/60) 

ALTRI  TITOLI   Abilitazione professione ingegnere (Iscritto Ordine Ingegneri Provincia di Genova) 

Iscrizione elenco dei Certificatori Energetici della Regione Liguria 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

Capacità di lettura  eccellente 

Capacità di scrittura  eccellente 

Capacità di espressione orale  eccellente 

   

  FRANCESE 

Capacità di lettura  buona 

Capacità di scrittura  base 

Capacità di espressione orale  base 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Esperienza scientifica e di ricerca nei campi dell’idrologia e dell'idraulica con particolare 
riferimento allo studio dei processi formativi delle reti idrografiche naturali, degli aspetti che 
favoriscono la formazione lo sviluppo ed il deflusso in condizioni di piena, nonché stime della 
precipitazione da sensori remoti (in particolare da radar). Esperienza di ricerca sviluppata 
durante il lavoro svolto presso L’università degli Studi di Genova, il Dottorato di Ricerca ed il 
soggiorno presso università straniere in Europa (VUB, Brussel) e negli USA (Princeton 
University, NJ).VISITING STUDENT.  Attività di ricerca in continuo aggiornamento mediante la 
partecipazione a svariati progetti finanziati dalla Comunità Europea. Esperienza operativa nel 
campo della meteo-idrologia con particolare riferimento alle situazioni di allerta meteo ed ai 
conseguenti effetti al suolo dovuti ad eventi intensi acquisita nei turni di previsione e pronta 
disponibilità presso il CMIRL, centro regionale di supporto all’attività di Protezione Civile della 
Regione Liguria. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Elevate competenze relazionali e di comunicazione acquisite in particolare durante il dottorato di 
Ricerca e consolidate con le numerosi occasioni di presentazioni in pubblico, tra cui i più recenti: 

 Comunicazione personale presso Convegno EGU General Assembly (2007) 
(deliberazione 462/2007);  

 Comunicazione personale presso Convegno EGU Plinius Conference Assembly 
(2007) (deliberazione 167/2009);  

 Partecipazione a numerosi seminari su invito e lezioni come relatore esperto per 
argomenti di idrologia operativa tra cui il più recente nell’ambito del progetto 
CapRadNet finanziato dal programma IPA Adriatic, come docente alla scuola di 
formazione sulla piattaforma tecnologica Dewetra e metodi e modelli per il 
monitoraggio e la previsione di eventi estremi (Tirana, novembre 2016). 

 Presentazione su Invito Enrico Marchi Lecture Torino, 26/6/2017 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Spiccate capacità di gestione e coordinamento acquisite tramite presso incarichi svolti (ultimi 2 
anni): 

 Coordinamento per pubblicazione Internet dei Rapporti di Evento Meteoidrologico  

 Nuovo disciplinare e nuovo sito di Allerta: aggiornamento dei testi e della struttura 
web,  coordinamento redazione di un help idrologico procedurale su WIKI 2015); 

 Redazione del Progetto per “Vigilanza gialla”, formazione del personale interno di 
Agenzia e referente del progetto per il responsabile di struttura 

 Gestione parte tecnico-amministrativa relativamente a Attività in convenzione CIMA 
per il Radar Monte Settepani  

 Gestione parte tecnico-amministrativa relativamente a Attività in convenzione CIMA 
per “Vigilanza in Allerta Gialla”  

 Gestione parte tecnico-amministrativa relativamente a Attività in convenzione CIMA 
per “Aggiornamento della modellistica idrologica” 

 Gestione parte tecnico-amministrativa relativamente a Attività in convenzione CIMA 
per la “Gestione e sviluppo dei sistemi previsionali di monitoraggio e condivisione dati”  

 Gestione parte tecnico-amministrativa relativamente a Attività in convenzione CIMA 
per “Previsione, monitoraggio e sorveglianza meteoidrologica” 

 Coordinamento del gruppo di lavoro idro per l’aggiornamento della modellistica 
idrologica (riordino catene, riordino sezioni, tempistiche, Catena Piccoli Bacini: 
operativo nowcasting, Continuum)  

 Supporta il Dirigente nell’organizzazione e coordinamento dell’attività di previsione e 
monitoraggio del rischio meteo-idrologico per scopi di Protezione Civile in qualità di 
Referente per l’applicazione delle procedure e l’erogazione dei servizi di previsione e 
monitoraggio del rischio meteo-idrologico per scopi di Protezione Civile, in condizioni 
ordinarie e in emergenza  

 Supporto al Dirigente nell’organizzazione e coordinamento dell’attività di previsione e 
monitoraggio del rischio meteo-idrologico per scopi di Protezione Civile in qualità di 
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Referente per l’applicazione delle procedure e l’erogazione dei servizi di previsione e 
monitoraggio del rischio meteo-idrologico per scopi di Protezione Civile, in condizioni 
ordinarie e in emergenza  

 Progettazione Europea: coordinamento attività tecniche e partecipazione a meeting 
legate ai progetti (Uramet, Proterina E, Anywhere, Sicomar, POR, ….) 

 Coordinamento attività ufficio idro di aggiornamento modellistica  

 Supporto al Dirigente nell’organizzazione e coordinamento dell’attività di previsione e 
monitoraggio del rischio meteo-idrologico per scopi di Protezione Civile in qualità di 
Referente per l’applicazione delle procedure e l’erogazione dei servizi di previsione e 
monitoraggio del rischio meteo-idrologico per scopi di Protezione Civile, in condizioni 
ordinarie e in emergenza  

 Supporto al Dirigente nelle attività ordinarie amministrative e di coordinamento della 
struttura anche come referente della Direzione in assenza del Dirigente  

 Coordinamento delle attività per lo svolgimento del Progetto POR  

 Coordinamento attività ufficio idro su implementazione soglie pluvio per allarmi e per 
aggiornamento procedura VI  

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Pat. A e B 

 

ULTERIORI ATTIVITA’ SVOLTE  Membro esperto in Commissioni gara per svariate gare pubbliche tra le più recenti: 

 membro esperto nella Commissione di valutazione delle offerte di cui alla gara per ” 
Lavori di ristrutturazione delle opere consortili di adduzione e distribuzione: III Lotto”  
bandita dal Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense 

 Membro interno per l’aggiudicazione della Gara di licitazione privata per l’affidamento 
di servizio “Manutenzione ai sistemi di monitoraggio automatico in telemisura, nonché 
aggiornamento della rete meteo-idrologica e della rete di monitoraggio qualità dell’aria”  

 Membro della commissione per assunzione di un Tecnico idrologo presso CIMA  

 

 

 

Genova, maggio 2018 


