
Obiettivo Professionale L'obiettivo primario è quello di ricoprire ruoli che mi diano sempre
autonomia decisionale, gestionale e di responsabilità, all'interno
di un team di lavoro e/o come responsabile di commessa/cantiere.

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

Progettista
ING. FEDERICO FERRI
Infrastrutture, edilizia e
materiali per l'edilizia
PESCARA (PE)
09/2014 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Da diversi anni mi occupo di
progettazione impiantistica elettrica, termotecnica ed energetica
con particolare interesse per gli impianti a fonti rinnovabili.
L'attività di progettazione ricopre gran parte del mio tempo
lavorativo e varia dalla redazione di diagnosi energetiche alla
produzione di relazioni energetiche (ex Legge 10.91) di
certificazioni energetiche di immobili fino alla progettazine
termotecnica ed elettrica. Mi occupo a tempo pieno ormai da
diversi anni di pratiche di incentivo in conto termico e pratiche
ENEA di detrazione fiscale. Ho svillupato competenze nel settore
elettrico relative alla progettazione civile e fotovoltaica, con
conoscenze nel campo illuminotecnico, domotico e delle
automazioni. Mi occupo della gestione delle pratiche di
connessione di impianti fotovoltaici. Programmo e progetto in
maniera autonoma sistemi di antintrusione, videosorveglianza e
domotica di base. Dei suddetti settori mi occupo anche della fase
di direzione e controllo cantieri
Competenze e obiettivi raggiunti: Progettazione elettrica civile e di
impianti speciali quali antintrusione, videosorveglianza e
domotica.Progettazione energetica e termotecnica. Utilizzo di
software di progettazione elettrica, illuminotecnica e termotecnica
(Impiantus, I-Project, Solarius, TiSystem, Dialux, Edilclima, Autocad,
Relux e Primus). Progettazione integrata dei sistemi impiantistici.
Consulenza e direzione lavori impiantistici. Consulenza fiscale e
pratiche di detrazione e incentivo. Pratiche di connessione impianti
fotovoltaici e pratiche incentivi GSE.
Attività svolta come: libero professionista | Area aziendale:
engineering e progettazione

Responsabile Area
Tecnica e sviluppo
ENERGYLAB3 S.R.L.
Servizi
PESCARA (PE)
02/2012 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Progettazione impiantisica e
consulenza in fase di progettazione ed esecuzione lavori. Direzione
Lavori impiantistici. Respoonsabile di cantiere/commessa.
Contabilità e verifiche tecniche commmesse. Formazione tecnica
personale installativo.
Competenze e obiettivi raggiunti: Progettazione di impianti
meccanici ed elettrici di tipo civile e industriale. Progettazione
impianti a fonti rinnovabili. Gestione economica e tecnica della
commmessa . Organizzazione del team di lavoro professionale e
installativo.
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo |
Area aziendale: engineering e progettazione

Progettista
STUDIO TECNICO
ING.MARCO PENNAROSSA
Energia, gas, acqua,
estrazione mineraria
PESCARA (PE)
01/2011 ‐ 06/2014

Principali attività e responsabilità: Formazione professionale e
collaborazione in fase di progettazione e direzione lavori
impiantistici. Formazione e collaborazione progettazione
energetica, pratiche fiscali e progettazione architettonica.
Competenze e obiettivi raggiunti: Formazione tecnica professionale
nel settore impiantistico ed energetico con acquisizione di
capacità gestionali e tecniche della commessa dall'aspetto
progettuale a quello cantieristico. Sviluppo sistema organizzativo e
lavorativo di gruppo.
Assunto come: direttivo, quadro - consulenza/collaborazione |
Area aziendale: engineering e progettazione
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SOFT  SK ILL

Autonomia 8/10
Fiducia in se stessi 8/10
Flessibilità/Adattabilità 8/10
Resistenza allo stress 9/10
Capacità di pianificare e organizzare 8/10
Gestire le informazioni 7/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 8/10
Apprendere in maniera continuativa 7/10
Conseguire obiettivi 8/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 9/10
Capacità comunicativa 7/10
Problem Solving 8/10
Team work 8/10
Leadership 8/10

CONOSCENZE L INGUISTICHE 

 

FRANCESE
LIMITATA

A1 A1 A1 A1 A1

INGLESE
DISCRETA

B1 B1 A2 A2 B1

COMPETENZE DIGITALI

Scheda per l'autovalutazione 
Elaborazione delle informazioni Utente
base
Comunicazione Utente base
Creazione di Contenuti Nessuna
Sicurezza Nessuna
Risoluzione dei problemi Utente base

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

SETTORE ECONOMICO: 1. infrastrutture,
edilizia e materiali per l'edilizia / 2.
energia, gas, acqua, estrazione mineraria /
3. servizi alle aziende/consulenza
AREA PROFESSIONALE: 1. engineering e
progettazione / 2. direzione / 3.
organizzazione, pianificazione e controllo
OCCUPAZIONE DESIDERATA:
Progettista impianti, Tecnico di cantiere

PROVINCIA PREFERITA: 1. PESCARA / 2.
BOLOGNA

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


Tirocinio Curriculare
UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Energia, gas, acqua,
estrazione mineraria
ANCONA (AN)
10/2011 ‐ 12/2012

Principali attività e responsabilità: Valutazione energetico-
economica riqualificazione energetica di un parco edilizio di tipo
civile.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Area aziendale: engineering e progettazione

Operaio Ottico
BARBERINI S.P.A
Metalmeccanica e
meccanica di precisione
SILVI (TE)
05/2006 ‐ 09/2006

Principali attività e responsabilità: Operaio ottico
| Area aziendale: produzione

altre informazioni Attualmente lavora: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

ISTRUZIONE

LAUREA
2007 ‐ 2012
TITOLO CERTIFICATO

Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Ingegneria
Ingegneria civile
8 - Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
Titolo della tesi: ANALISI ECONOMICA - ENERGETICA DI UN
PARCO EDILIZIO A TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E ZONA CLIMATICA
DIFFERENZIATE | Relatore: PRINCIPI PAOLO | Parole chiave:
Riqualificazione energetica audit energetico certificazione
energetica valutazione economica-energetica
Età al conseguimento del titolo: 23 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 96/110
Data di conseguimento: 25/02/2012

MATURITÀ TECNICA
PESCARA
2007

Tecnico per Geometri
'T. ACERBO' , PESCARA (PE)
Voto Diploma: 84/100 
Tipo Diploma: diploma italiano

COMPETENZE INFORMATICHE

COMPETENZE INFORMATICHE DI
BASE

Sistemi operativi Buona
Elaborazione testi Buona
Fogli elettronici Buona
Gestori database Discreta
Navigazione in Internet Buona
Reti di Trasmissione Dati Discreta
Multimedia (suoni,immagini,video) Discreta

LINGUAGGI DI
PROGRAMMAZIONE

Pascal, QB.

APPLICAZIONI E PROGRAMMI
CONOSCIUTI

Solarius, Impiantus, Impiantus Fulmini, Primus, Edilclima EC7100 ed
EC711, Btcino Tisystem, Dialux, Relux, Autocad e Microsoft Office.

CONVEGNI E SEMINARI

SEMINARIO
05/11/2021

FONDO KYOTO & CONTO TERMICO , Comune di Città
Sant'Angelo , Città Sant'Angelo (PE)
Seminario sul fondo Kyoto e conto termico con i meccanismi di
efficientamento a costo sero delle Pubbliche amminstrazioni.
Ruolo: RELATORE

SEMINARIO
29/10/2019

VERSO L'ABITARE GREEN 4.0 , Ordine Architetti di Pescara ,
Pescara

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: 
Sì, anche frequenti

DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO: 
Sì, ma solo in Europa

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



Seminario dedicato alla riqualificazione energetica tra legislazione
nazionale, europea e innovazione tecnologica.
Ruolo: RELATORE

CONVEGNO
18/05/2018

L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO , A.N.AMM.I. , PESCARA
Corso formativo sugli impianti di riscaldamento in ambito
condominale dedicato ad aspiranti amministratori di condominio.
A cura di: Gabriele Petracca
Ruolo: RELATORE

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.


