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Curriculum Formativo e Professionale 

 
 

 

Nome:   Bruno Di Pancrazio  

Nato a:  Teramo il 08.05.1966  

Residente in:           Teramo - Via S. Gambini, 31 

Recapito telefonico: 0861-411213; cell. 339-5729560   

 

 

Studi 
Diploma di Maturità Tecnica per Geometri conseguito nel 1986 presso l’Istituto 

Tecnico per Geometri “Talete” di Roma. 

 

 

Obblighi militari  

 
Ha assolto gli obblighi militari congedandosi nell’anno 1988 con  il grado di 

Sergente f. (alp.) cpl . E’ in possesso di dichiarazione di “lodevole servizio” 

rilasciata dal comandante del 9° Reggimento Alpini  Brigata Alpina Taurinense.  

 

Esperienze - Attivita' lavorativa: 

 

 settembre 1988-settembre 1990 ha svolto il praticantato da Geometra 

nello studio tecnico del Geom. Angelozzi Giuseppe; 

 ottobre 1990-dicembre 1991 ha collaborato nello studio tecnico  ed 

impresa edile del Geom. Di Pancrazio Renato con funzioni di assistente 

di cantiere e di amministratore di condomini;  

 gennaio 1992-settembre 2001 pur continuando a svolgere le suddette 

funzioni ha diretto l’albergo ristorante “Fortezza” di Civitella del Tronto 

(TE)  della ditta Sogar Snc; 

 ha prestato  servizio presso l’Università degli Studi di Teramo con 

contratto di lavoro a tempo determinato nell’Area dei Servizi Generali e 

Tecnici svolgendo il proprio lavoro presso il Dipartimento di Scienze 

Cliniche Veterinarie della Facoltà di Medicina Veterinaria nei seguenti 

periodi: 

- dal 02.11.2001 al 01.05.2002;  

- dal 03.06.2002 al 02.12.2002; 

- dal 02.01.2003 al 01.07.2003; 

 dal 02.07.2003 al 30 settembre 2004 è stato assorbito dalla ditta di Di 

Giorgio Francesco appaltatrice di servizi dell’Università degli Studi di 

Teramo continuando a svolgere il proprio lavoro presso il Dipartimento 

di Scienze Cliniche Veterinarie della Facoltà di Medicina Veterinaria; 

 dal 01.10.2004 al 31.12.2007 è stato assorbito dalla ditta “EURO SPED” 

Piccola Soc. Coop. A.r.l. subentrata come appaltatrice di servizi 

dell’Università degli Studi di Teramo continuando a svolgere il proprio 
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lavoro presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie della 

Facoltà di Medicina Veterinaria; 

 dal 01.01.2008 al 31/12/2013 è stato assorbito dalla ditta “Team Service” 

subentrata come appaltatrice di servizi dell’Università degli Studi di 

Teramo continuando a svolgere il proprio lavoro presso il Dipartimento 

di Scienze Cliniche Veterinarie della Facoltà di Medicina Veterinaria. 

 Dal 01/01/2014 a tutt’oggi presso la Fondazione Università Degli Studi 

Di Teramo come gestore dei Bar sede di Colleparco e sede di Medicina 

Veterinaria Piano D’Accio 

 

Teramo 25.01.2019 

 

 Bruno Di Pancrazio  


