
Dott.ssa Ing. FEDERICA LUNGHI

Viene eletta Consigliere del Comune di Assisi nel giugno 2016 ed a 
luglio viene eletta Presidente della I° Commissione Consiliare che 
ha competenza nei seguenti affari: Territorio e Ambiente, Opere 
Pubbliche, Traffico e Viabilità, Urbanistica, Edilizia popolare e 
privata, Edilizia pubblica, Patrimonio, Progettazioni, Impianti 
tecnologici.  
E’ alla sua prima esperienza politica.

Nasce ad Umbertide il 23/01/1975 da madre assisana e 
padre bastiolo, risiede a Bastia Umbra per molti anni, 
dopo il matrimonio con Daniele, chirurgo presso 
l’Ospedale di Spoleto, si stabilisce a Santa Maria degli 

Angeli dove vive attualmente insieme al marito ed al figlio Alessandro di 2 anni.
Frequenta il Liceo scientifico statale annesso al Convitto Nazionale “Principe di Napoli” ad Assisi e 
successivamente  la  facoltà  di  Ingegneria  dell’Università  degli  Studi  di  Perugia  dove consegue  la 
laurea il 06/04/2000.

Appena laureata inizia una collaborazione professionale con l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente 
della  Provincia  di  Perugia S.p.A. che la  porta  a  seguire  in  Italia  ed all’estero  importanti  progetti  
europei nei settori dell’energia, dell’ambiente, delle fonti rinnovabili, della riduzione delle emissioni 
di CO2, dei trasporti puliti e dello sviluppo sostenibile ed a relazionare alla Commissione Europea a 
Bruxelles. 

Consegue l’abilitazione Professionale e si iscrive all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 
al n. A1831 il 21/09/2000.

Dal 2001 al 2011, è Amministratore Delegato della società di ingegneria ESS S.r.l. che opera nel 
settore dei servizi di ingegneria integrata e della progettazione ecosostenibile.

Dal 2007 ad oggi, è Titolare dello studio professionale Dott.ssa Ing. Federica Lunghi che opera nel 
settore della finanza agevolata e della consulenza alle imprese.

Dal 2012 ad oggi, è fondatrice e Presidente del CDA di Green Innovation S.r.l., start up innovativa 
che sviluppa innovazioni di prodotto e processo. E che si occupa di sostenibilità ambientale, Sistemi 
di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia.

Dal 2012 ad oggi, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, è membro 
dell’Organo Tecnico UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) -  Commissione Ambiente.

Dal  2001 al  2014  è  stata  Docente  e  co-docente,  per  Enti  formatori  e  per  l’ASA dell’Università  
Cattolica del Sacro Cuore, in corsi di formazione e summer school in tema di smart cities, sostenibilità 
del territorio e sicurezza.



“La nostra Patria […] ci ha generati […] perché riserbiamo a lei le più alte forze del nostro animo, del 
nostro ingegno e della nostra esperienza e lasciamo al nostro privato uso sol quanto sopravanza dopo 
aver a lei provveduto.” Marco Tullio CICERONE, De Re Publica 


