
Franco Cianfoni 
   

Informazioni personali  

Indirizzo Via Salvatore Capogrossi n°4 - 00045 Genzano di Roma    

Telefono 3461419087 

e-mail: franco_cianfoni@libero.IT 

Nazionalità Italiana   

Data di nascita 11.03.1955 

 

 

Esperienza lavorativa 

   

• Date (da- Ottobre 1973 – a Febbraio 2016)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro," Ministero Interno "  

• Principali mansioni e responsabilità " Agente di P.S. Autista Volante, Polizia 

Giudiziaria e Autista personale dei vari Capo Uffici Commissariato P.S 

Genzano di Roma  

 

• Date (da- Marzo 2016 – a maggio 2004) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro "Ministero Interno" 

• Tipo di impiego Isp. Capo  

• Principali mansioni "Polizia Giudiziaria" 

  

• Date (da-Giugno 2004 – a giugno 2014)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rocca Massima    

• Tipo di impiego "Consigliere Comunale "  

• Principali mansioni e responsabilità "Assessore con Deleghe al Turismo, 

Cultura, Arredo e Decoro Urbano " 

 



 

• Date (da-Ottobre 2010 – a Agosto 2015)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro "Ideatore e Fondatore della Soc. 

Maxima srl." con lo scopo di costruire e realizzare un "Attrattore Turistico" nel 

territorio del Comune di Rocca Massima.   

• Tipo di impiego "Presidente"  

• Principali mansioni e responsabilità “Contattare vari Tecnici e Ditte inerenti 

alla costruzione dell’Impianto.  Seguire tutte le varie fasi della Progettazione 

degli innumerevoli permessi" Locali, Provinciali, Regionali e di enti interessati 

al Progetto quali: Enel, Enac, Enav ecc. 

 

 

• Date (dal 2004– al 2014)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro "Pro Loco "Rocca Massima  

• Tipo di impiego "Responsabile "  

• Principali mansioni e responsabilità " Organizzatore della progettazione di 

Arredo del Parco, quali: Piantumazione di alberi, cespugli, realizzazione di 

viali, percorsi, installazione di impianti luminosi ad effetto notturno ecc.  

 

 • Date (dal 1997 – al 2020) 

• Creazione e Apertura di Tre attività Commerciale di "PUB" a Genzano di 

Roma "EXODUS -VECCHIO MOLINO- BLAK NOIR”. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgvo 196/2003.                                                           


