C U R R IC U L U M V ITA E
CORCIANO (PG), ITALIA
sindaco@comune.corciano.pg.it

CRISTIAN BETTI
TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE FORMATIVE
Laurea Specialistica in Scienze Antropologiche ottenuta il giorno 4 luglio 2008 presso
l’Università degli Studi di Perugia con votazione di 110 e lode.
Già conseguita la Laurea quinquennale in Scienze dalla Comunicazione (indirizzo
Comunicazioni di massa, Vecchio Ordinamento), ottenuta il giorno 14 novembre 2005 presso
l’Università degli Studi di Perugia con votazione di 105/110.
Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel luglio 1999 presso il Liceo Galeazzo Alessi
(Pg), con votazione di 76/100.
TESI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE: “Linee di un Progetto di Sviluppo delle Risorse
Locali: il Territorio di Castelvieto e Monte Melino”; a grandi linee, il mio lavoro prevede un
progetto di sviluppo locale per una microarea da valorizzare; un vero e proprio laboratorio di
sviluppo rurale, dove iniziative private e pubbliche si possano fondere in un tutt’uno appetibile. E
questo perché il successo delle attività legate al turismo rurale è direttamente proporzionale alla
capacità di attivare flussi turistici.
TESI SCIENZE ANTROPOLOGICHE: “Processi culturali e sociali tra localizzazione e
globalizzazione”; l’argomento della Tesi è la Globalizzazione, intesa nel suo rapporto con la
Cultura e nella dialettica globale/locale, con una focalizzazione sul tema della delocalizzazione
produttiva italiana in Romania.
Corso per la Somministrazione e Vendita di Alimenti e Bevande presso CESCOT Umbria,
con Attestato di Abilitazione conseguito dopo gli esami sostenuti nei giorni 17 e 18 novembre
2010.
Corso per addetti al settore alimentare (Haccp), con attestato di frequenza rilasciato da
CESCOT Umbria il 25 ottobre 2010.

ESPERIENZE DI LAVORO E DI RICERCA
Dal 2013 Sindaco del Comune di Corciano (2° mandato)
Precedentemente: Assessore del Comune di Corciano con deleghe a: pianificazione del
territorio, sviluppo economico ed energie rinnovabili
Proprietario ristorante UMBRIA DOC – Taverna dei Sapori in via Dante Alighieri, 12
Mantignana di Corciano
Prestazioni tecniche (Gennaio 2010) per l’incarico di ‘Valutazione Ambientale Strategica’
per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Castiglione del Lago (Pg).

Ricerca documentale effettuata tramite contratto a progetto, nel 2006, in collaborazione
con la Cgil e l’Istituto per la Cultura e la Storia d’Impresa “Franco Momigliano” di Terni. Titolo
della ricerca: “Trasformazione del territorio del Comune di Corciano nel secondo dopoguerra 19501990”.
Collaborazione a progetto con Agenzia Umbra Ricerche (AUR) per la definizione,
predisposizione ed elaborazione di contenuti per la realizzazione di materiali di comunicazione e
promozione dei musei e dei parchi dell’Umbria.
Collaborazione con il quotidiano “Il Giornale dell’Umbria” come corrispondente dal Comune
di Corciano e dal comprensorio del Lago Trasimeno.
Collaborazione con l’agenzia di viaggi studio “Babel Language Projects”.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi Operativi: Windows
Applicativi: Office, Word, Internet
Hardware: capacità di installazione di componenti generici
Comuni applicativi per l’uso del Pc

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese
· Complessivo: buon livello
· Scritto: buon livello
· Comprensione di testi specializzati in Comunicazione e Antropologia: buon livello
· Orale: buon livello
Francese
· Complessivo: buon livello
· Scritto: buon livello
· Comprensione di testi specializzati in Comunicazione e antropologia: buon livello
· Orale: buon livello

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi della L. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le vostre
esigenze di selezione.

