
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Egidi Federico

Via Corassori, 66-B, 41043 Formigine (Italia) 

 +39 334 3227227    

 federicoegidi94@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 20/12/1994 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Geometra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

06/2013–06/2013
Corso di posa tecnico pratico,con patentino rilasciato e registrato a fine corso presso la scuola edile di 
Reggio Emilia.

2014 Geometra
I.T.C.G. Baggi, Sassuolo (Italia) 

Diploma 

2015–2015
Corso autocad 2D (avanzato) e 3D (base) e rilascio di relativo attestato

21/11/2016–alla data attuale Abilitazione libera professione
Abilitato alla libera professione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

05/2013–07/2013
Durante lo stage estivo effettuato presso lo studio tecnico associato Stanzione Massaro a fine del 
quarto anno, ho avuto l'opportunità di seguire lo sviluppo di cantieri e relazionarmi con i relativi 
operatori.

01/09/2014–alla data attuale 
Studi Tecnici Geometra Massimo Bavutti, Modena (Italia) 

Attività di praticantato presso lo studio tecnico del Geom. Massimo Bavutti dove ho potuto seguire la 
redazione di pratiche edilizie, la progettazione della sicurezza in cantiere, qualche sopralluogo in 
cantiere, alcuni rilievi di fabbricati con le conseguenti restituzioni grafiche, la redazione di pratiche 
richiesta di contributi per la ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma 2012 e la redazione di 
computi metrici e preventivi.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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 Curriculum vitae  Egidi Federico

inglese A2 B1 A1 A1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Ottime competenze relazionali con clienti/pubblico e altri tecnici dovute all'esperienza avuta negli 
ultimi anni presso lo studio dove ho svolto il praticantato e attualmente ancora assunto

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze di organizzazione di lavoro di gruppo e gestione team.

Competenze professionali Buona padronanza dell'utilizzo dei portali MUDE e SFINGE per richieste di contributi inerenti la 
ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Diverse esperienze di rilievi e restituzioni grafiche 

Buona capacità nel redigere pratiche edilizie (SCIA,CIL,PDC, Richiesta agibilità/abitabilità)

Buona esperienza nella redazione di computi metrici e piani della sicurezza.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- BuonaConoscenza dei più comuni programmi di Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio 
elettronico).

- Ottima padronanza dei software di Autocad 2D e buona del 3D e Rendering Autocad

- Utilizzo di software di posta elettronica e file scambio dati.

- Buone capacità nella ricerca dati / informazioni sui più diffusi browser. 

- Buone capacità di utilizzo primus e certus.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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