
FRANCA SACCHETTI 

 

DATI ANAGRAFICI 

 
Nata ad Arpino il 20/05/1957 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  Responsabile del Servizio Amministrativo-Istituzionale dal 2007 a tutt’oggi 

 Responsabile del Servizio Cultura dal 1997 al 2006 
 Referente comunale “Paesi Bandiera Arancione” 
 Responsabile Amministrativo progetti servizio civile del Comune di Arpino. 

 
 Responsabile amministrativo attività formative corso di “operatore esperto 

in “Office automation avanzato” (in tecnologie Internet-Intranet) Misura 
D2. 

 Incarico di Formatore per il Cantiere Scuola-Lavoro con l’Associazione 
INNOFORM 

 Collaboratrice presso l’Associazione “Archeo Club” di Arpino per cinque 
anni. 

 
 Docente in corso d’informatica organizzato dall’Ass. di Volontariato 

“Solidarietà e Partecipazione” di Arpino – Segreteria presso la Coop “Arpino 
78”. 

 Socio dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà e Partecipazione” di 
Arpino. 

 Responsabile amministrativo del Consiglio di Amministrazione del Centro 
Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone”. 

 Membro direttivodel Comitato di di Arpino della Società “Dante Alighieri”  
 Socio fondatore dell’Associazione Culturale “Giulia Carnevale” 
 Tutor nei corsi di formazione organizzati dal Comune di Arpino 
 Componente Commissione per l’assegnazione di alloggi ERP 
 
 

ISTRUZIONE 

 
Istituto Magistrale Statale “V. Gioberti” di Sora (FR)  
 Diploma di Maturità Magistrale 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO 

 
 Attestato di Operatore esperto in office Automation Avanzato rilasciato 

dalla Regione Lazio 
 Seminario di aggiornamento sulla “Informatizzazione della modulistica 

regionale per il Diritto allo Studio” Università degli Studi ‘La Sapienza’ di 
Roma 

 Convegno di Studi su “Il nuovo procedimento amministrativo: orientamenti 
e prospettive” a cura dell’Ordine degli Avvocati di Cassino 

 Seminari di Studi “Come gestire efficacemente l’acquisizione di beni e 
servizi- esame bandi e capitolati” a cura di Scuola di Pubblica 
Amministrazione 

 Giornata di Studi “I sistemi turistici locali” a cura di Centro Studi degli Enti 
Locali 



 Seminario su “Le novità introdotte dalla Legge finanziaria 2004 - il bilancio 
di previsione” a cura di Sviluppo e Formazione 

 Seminario sulle attività dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) 
 


