FEDERICA PANI
21.02.1987
VIA SOLFERINO 8, BOLOGNA
3472424788
federicapani.ca@gmail.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE
OTT 2016 GIU 2017

ARCHITETTO presso PROMOADV S.P.A. (Via d’Azeglio, 34, Bologna)
Progettazione stand fieristici con realizzazione di elaborati 2D e 3D ed impaginazione degli stessi a
cliente

GEN - AGO
2016

ARCHITETTO presso GRUPPO ARES S.P.A. (Via Stamira 10, Cagliari)
Elaborazione del progetto di ricostruzione di un complesso edilizio situato nel podere denominato
“Monnecchio” sito nel comune di Monteroni d’Arbia (SI). Sviluppo di tutti gli elaborati necessari per
la presentazione al comune della SCIA.
Elaborazione della variante di progetto del complesso residenziale sito nel comune di Uta (CA)
Elaborazione della variante di progetto di ricostruzione del complesso edilizio situato nel podere
denomicato “Querceto” sito nel comune di Pienza (SI).
Collaborazione al progetto di ricostruzione di un complesso edilizio situato nel podere denominato
“Santa Teresa” sito nel comune di San Quirico d’Orcia (SI).

GIU - SETT
2014

STAGISTA presso STUDIO IASCONE INGEGNERI ARCHITETTI (Via Mazzini 9, Bologna)
Ricerca e studio sulle caratteristiche generali e di degrado dei legni da rivestimento esterni; studio
delle principali tecniche costruttive in legno; ideazione di alcune proposte di rivestimento esterno in
legno per un complesso residenziale a Vodo di Cadore.

ESPERIENZA PROFESSIONALE CURRICULARE
OTT - DIC
2012

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA
SERVIZIO TUTELA PAESAGGISTICA PER LE PROVINCE DI CAGLIARI E CARBONIA-IGLESIAS
Tirocinio all’interno del corso di laurea magistrale in Architettura
Studio e conoscenza del PPR e visione di numerosi progetti e relative Relazioni Paesaggistiche.

APR - SETT
2009

C+C04STUDIO - STUDIO DI ARCHITETTURA (Via Riva Villasanta 59, Cagliari)
Tirocinio all’interno del corso di laurea triennale in “Tecnologie per la Conservazione e il Restauro
dei Beni Culturali”.
Visione e studio di alcuni progetti ultimati e collaborazione con i progettisti in merito alla progettazione di nuovi interventi e restauri.

NOV 2007 FEBBR 2008

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
TIROCINIO PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA - CAGLIARI
Recupero, studio e valorizzazione del patrimonio monumentale e artistico del cimitero di Bonaria
in Cagliari, con particolare attenzione allo studio del degrado di materiali come marmo e pietra, e
applicazione delle metodologie di restauro.

FORMAZIONE
2016

Conseguimento della qualifica di Collaboratore Restauratore di Beni Culturali- Tecnico del Restauro. (Inserita nell’elenco di cui all’art.182, comma 1-octies, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n°42, pubblicato nel sito internet del Ministero dei Beni Culturali ed accessibile a tutti)

2013-2014

Master di II Livello in: “Il Progetto sostenibile: Recupero edilizio e Rigenerazione urbana”
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Materie trattate:
•
Rigenerazione urbana sostenibile
•
Il ciclo di vita delle acque e dei rifiuti per le costruzioni
•
Progettazione urbana sostenibile
•
Progettazione ecosostenibile di elementi costruttivi
•
Certificazione energetica degli edifici
•
Recupero edilizio in ambito sismico
•
Materiali per la costruzione sostenibile
•
Caratteri tipologici-costruttivi del patrimonio edilizio

2011-2013

Laurea Magistrale di II° Livello, conseguita con votazione 106/110
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di architettura – Laurea Magistrale in Architettura
TESI:  “Efficienza energetica per il patrimonio culturale: il palazzo del Rettorato dell’Università di Cagliari”

2005-2009

Laurea triennale di I° Livello, conseguita con votazione 101/110
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di architettura – Tecnologie per la Conservazione e il
Restauro dei Beni Culturali

2000-2005

Diploma di maturità classica.
Liceo Classico “G.M. Siotto Pintor” - Cagliari

2009

Superamento degli esami di Organizzazione del Cantiere 1 e 2 che corrisponde al requisito professionale di cui al D.Lgs 81/08, art 98, c. 2, relativo alla funzione di “Coordinatore in materia
di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera”

CONOSCENZE INFORMATICHE

Windows OS

Mac OS

Autocad

Pacchetto Office

Archicad

Cinema4D

Artlantis

Ecotect

InDesign
Photoshop

LINGUE
Italiano

Inglese

COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Capacità di lavorare in gruppo e in autonomia, definendo gradi di priorità nel lavoro ed
assumento eventuali responsabilità.
Ottime capacità di adattamento, ascolto e comunicazione.
Attenzione, precisione ed affidabilità nello svolgimento di qualsiasi attività.

INTERESSI
Arte
Restauro
Volontariato
Danza
Viaggi

PATENTE
B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dal D. lgs. 196/03.
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