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FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SIMEONI FEDERICO
n. 10, Via dei platani, 33040, Povoletto, UD, Italia
0432 666074
0432 547682
federico.simeoni@libero.it
Friulana (cittadinanza Italiana)
27/01/71973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 1992 a Aprile 1993
De Cecco e Associati - INARCO - Udine
studio ingegneria - edilizia, topografia
impiegato (periodo di praticantato)
disegnatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 1993 a Febbraio 1995
Studio Franco Tomada - Udine (periodo di praticantato)
studio geometra - edilizia, catasto, estimo
impiegato
disegnatore, topografo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 1995 a oggi
Federico Simeoni - Povoletto
libero professionista - edilizia, catasto, estimo
libero professionista
titolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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1987-1992
Istituto Tecnico per Geometri "G.G. Marinoni" - Udine

geometra
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

Friulano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Ottima
Ottima
Ottima

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Elementare
Capacità relazionali buone, acquisite attraverso esperienze associazionistiche di volontariato
(gruppo ANA Primulacco, Protezione Civile Povoletto, Pro loco Primulacco) , attività politica (a
livello comunale, provinciale , regionale e statale) e gestionale (consigliere di amministrazione
di Autovie Venete SpA dal 2001 al 2004)

c

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

- coordinamento staff studio professionale
- coordinamento attività di cantiere
- organizzazione attività amministrativa
- gestione personale e risorse

conoscenza sistemi operativi Windows
conoscenza programmi Word, Excel, Office, open Office
disegno cad con Autocad, Nanocad e simili
diagnosi e certificazione energetica con Euclide e Edilclima
elaborazione topografica con Mercurio e Meridiana

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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- abilitazione all' attività libero professionale di geometra conseguita nel 1995
- iscritto alla posizione n. 2866 del Collegio dei Geometri di udine dal 02/02/1995
- corso L.626/94, anno 1996
- corso bioedilizia, anno 1996
- corso Sicurezza Cantieri Edili (12 ore), anno 2000
- corso "come certificare un edificio dal punto di vista energetico", CC.I.AA Udine, anno 2012
- corso "pompe di calore" , CC.I.AA Udine, anno 2013
- corso “le nuove norme UNI/TS 11300:2014, ARES anno 2014
- corso base progettisti KlimaHaus, APE anno 2015
- corso avanzato progettisti KlimaHaus, APE anno 2015
- corso Google Sketchup, APPC Udine anno 2016
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- corso “le valutazioni delle aree edificabili e dei fabbricati da ristrutturare”, Collegio Geometri
Udine anno 2017
- corso “come preparare la Relazione Tecnica L. 10, ANIT anno 2018
- corso “tecnologie GIS oper source”, ENAIP anno 2018

PATENTE O PATENTI
E ABILITAZIONI

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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- Patenti di guida veicoli cat. A e B
- corso professionale (18 ore) di Estimo Immobiliare, IVSC Geoval, anno 2005
- aggiornamento prevenzione incendi L. 818/84, anno 2008
- abilitazione I livello- Base A volontario AIB, anno 2008
- abilitazione addetto antincendio rischio elevato, anno 2009
- corso base (8 ore) Estimo Immobiliare secondo gli standard internazionali di valutazione,
CC.I.AA Udine, anno 2011
- corso avanzato (16 ore) Estimo Immobiliare secondo gli standard internazionali di
valutazione , CC.I.AA Udine, anno 2011
- aggiornamento prevenzione incendi D.M. 5/8/2011, anno 2014
- abilitazione tecnico certificatore energetico DPR 75/2013, anno 2015
- abilitazione tecnico cert. Energetico – moduli IX e X, anno 2016
- aggiornamento prevenzione incendi D.M. 5/8/2011, anno 2018
- aggiornamento prevenzione incendi D.M. 5/8/2011, anno 2019
- aggiornamento progettisti CasaClina jr., anno 2019

