
C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FANFANI FEDERICO

Indirizzo VIA MONTELABRO N. 7/3
Telefono 3209780374 – 0564/24135 (ufficio)

Fax 0564/24135
E-mail geom.ffanfani@fgsproject.it / sito internet : http://www.fgsproject.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24/01/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Settembre 2004 – Settembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio tecnico Geometra Morriconi 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico
• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità Espletamento pratiche edilizie
Espletamento pratiche catastali (accatastamenti)
Rilievi e mirurazione in cantieri edili
Disegno tecnico

• Date (da – a) Settembre 2006 – Settembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio tecnico Geometra Morriconi 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico
• Tipo di impiego Collaboratore tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Espletamento pratiche edilizie
Espletamento pratiche catastali (accatastamenti)
Rilievi e mirurazione in cantieri edili
Presenza nei cantieri
Espletamento perizie di stima
Disegno tecnico

• Date (da – a) Gennaio 2008 – Dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio tecnico S.A.T.A. Di Geometra D'Andrea Luca

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico
• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Rilievi topografici con gps, stazione totale e smart station
Espletamento pratiche catastali (accatastamenti)
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Espletamento pratiche edilizie
Rilievi e mirurazione in cantieri edili
Presenza nei cantieri
Espletamento perizie di stima
Disegno tecnico

• Date (da – a) Gennaio 2008 – Dicembre  2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Grosseto Direzione Ambiente – Ufficio Lavori Pubblici

• Tipo di azienda o settore Comune di Grosseto
• Tipo di impiego Incarichi a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Stesura catasto caldaie relativo al comune di Grosseto

Contabilità e vigilanza sui cantieri relativi ad opere pubbliche (Varie rotatorie nel comune di 
Grosseto, Fimar nuovo centro fieristico grossetano, Discarica delle Strillaie ecc..)
Accatastamento ampliamento tribunale di Grosseto.

• Date (da – a) Gennaio 2010 – Dicembre 2017
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio Tecnico Associato FGS PROJECT di Geometra Fanfani, Geometra Giovani e Geometra 
Savelli

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico
• Tipo di impiego Socio

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione
Direzione lavori
Sicurezza nei cantieri
Redazione di perizie immobiliari (sono perito di fiducia per le società Praxi spa, Reag4Loans, 
Tecnitalia, Pratos spa, FerServizi)
Pratiche catastali
Rilievi topografici

• Date (da – a) Gennaio 2012 – Febbraio 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Grosseto Ufficio Lavori Pubblici

• Tipo di azienda o settore Comune di Grosseto
• Tipo di impiego Incarichi a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Accatastamento Campo di Calcio Istia d'Ombrone e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione per copertura pista di pattinaggio via Mercurio a Grosseto.
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• Date (da – a) Gennaio 2018 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Societa' tra Professionisti “FGS Project” sas di Fanfani Federico, Giovani Marco & C.

• Tipo di azienda o settore Società tra Professionisti
• Tipo di impiego Socio

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione
Direzione lavori
Sicurezza nei cantieri
Redazione di perizie immobiliari (sono perito di fiducia per le società Praxi spa, Reag4Loans, 
Tecnitalia, Pratos spa, FerServizi)
Pratiche catastali
Rilievi topografici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 1999 – Luglio 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Istituto tecnico per Geometri “A.Manetti” di Grosseto.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra – Voto 82/100
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Gennaio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Collegio Geometri di Grosseto

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Abilitazione alla libera professione di Geometra – Voto 92/100
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Geometra

• Date (da – a) Gennaio 2006 – Giugno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
A.N.C.E Grosseto

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al corso riguardante la legge 494/96 e 626/96 per la 
sicurezza nei cantieri edili e nei luoghi di lavoro.

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

• Date (da – a) Giugno 2014 – Luglio 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Collegio Geometri Grosseto

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Corso con esame finale “TECNICI CERTIFICATORI ENERGETICI” 
Corso accreditato MISE-MATTM-MIT ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPR n. 75/2013

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera  

ma non necessariamente riconosciute da  
certificati e diplomi ufficiali.
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MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Elementare

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.

Ho maturato e affinato capacità relazionali, comunicative, di lavoro in gruppo e di relazione con il 
pubblico.

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.

Sono capace di lavorare in gruppo e di redigere progetti insieme ad altre persone, lo dimostra il 
fatto che faccio parte di uno studio associato formato da tre professionisti più due collaboratori.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Durante la mie esperienze lavorative è stato appreso l'utilizzo di pacchetti Windows 98, Xp, 
Vista e 7, del sistema operativo MacOsX e Linux, dei sistemi applicativi Office, navigazione in 
internet, gestione posta elettronica.
So usare autocad in modo avanzato, docfa 4.0 per gli accastamenti e Pregeo 10.0 e leonardo 
per i rilievi topografici e tipi mappali. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B.

ULTERIORI INFORMAZIONI Nessuna.

ALLEGATI
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