
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
PIZZOLI Federico 

  

  

 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEDERICO PIZZOLI  
Indirizzo  VIA TANCIA, 89 PIAN SAN FILIPPO 02043 CONTIGLIANO (RI) 
Telefono  338-4766069 

Fax   
E-mail  federico.pizzoli@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   29 DICEMBRE 1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•  (dal 1994 – al 1997)   Praticantato presso lo studio tecnico “Geometra Rosati Pierluigi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pierluigi Rosati, Vazia, 02100 Rieti 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione ed esecuzione di opere civili industriali 
• Tipo di impiego  Praticante collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione, rilevazione topografica, contabilità di cantiere e strutturale  
 

• (dal 1994 – al 1997)   Collaborazione presso studio tecnico “Geometra Giuli Piero “ 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giuli Piero, Campoloniano, via Almirante, 02100 Rieti 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione ed esecuzione di opere civili industriali 
• Tipo di impiego  Praticante collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione, rilevazione topografica, contabilità di cantiere e strutturale, direzione dei 
lavori e responsabile di cantiere, opere pubbliche (acquedotti, manutenzione strade, gestione di 
finanziamenti pubblici) 

 
• Date (dal 1997 – al 1999)   Collaborazione e piani di inserimento professionale presso lo studio di architettura “Paolucci 

Beccarini”  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Beccarini Vincenzo, Rieti , 02100 Rieti 

• Tipo di azienda o settore  Studio associato di Architettura per la  progettazione ed esecuzione di opere civili industriali 
• Tipo di impiego  Attività di progettazione finalizzato all’inserimento professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione, di opere pubbliche e private. Redazione di piani Regolatori generali, 
piani particolareggiati, Direzione di cantiere. 

 
•  (dal 1997 – al oggi)   Iscrizione all’albo dei Geometri provincia di Rieti;  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e direzione dei lavori, gestione del patrimonio, prevenzione incendi, sicurezza si 
luoghi di lavoro, progettazione di reti ed infrastrutture urbane. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione, e direzione dei lavori di opere private, gestione del patrimonio , 
certificazioni energetiche, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione ai fini della 
sicurezza, Valutazioni dei rischi, progettazioni di aree verdi, rilievo del territorio , giudizi peritali, 
stime patrimoniali. 
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• (dal aprile1999 – a settembre 1999)  Esperienza lavorativa presso l’A.S.M.  Rieti S.p.A. con piano di inserimento professionale  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Grassi Sandro, Rieti via Tancia, 02100 Rieti 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Servizi Municipali Rieti S.p.A.li 
• Tipo di impiego  Ufficio Tecnico logistico e ufficio igiene Urbana 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività lavorative di formazione sulla gestione , programmazione e ver9ifica di tutti i servizi 
aziendali : trasporto, igiene urbana, farmacie. Formazione sulle attività amministrative svolte e 
procedurali. 

 
• (dal 1997 – al 2002i)  Esperienza lavorativa presso la società SILCA petroli di Terni come consulente tecnico  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Noceta Vincenzo via C. Battisti, 05100 Terni 

• Tipo di azienda o settore  SILCA PETROLI Teni (reti GAS) 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico per progettazione e direzione dei lavori per Reti GPLe impianti di 

distribuzione dei carburanti 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione ed esecuzione di reti GPL e Distributori. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
•  (dal giugno 2000 – ad aprile 2002)   Assunto a  tempo determinato presso A.S.M. Rieti S.p.A. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Grassi Sandro e Sanesi Giuliano, Rieti via Tancia, 02100 Rieti 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico logistico  
• Tipo di impiego  Addetto amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del contratto di servizio Igiene Urbana, Programmazione e gestione delle linee del 
trasporto urbano programma “PT Vision”, Redazione e verifica dei tempi di percorrenza T.U., 
Redazione di capitolati tecnici, specifiche tecniche su beni ed attrezzature, Mappatura, 
censimento e cartografica delle reti ed infrastrutture dei servizi aziendali; 

 
•  (dall’aprile 2002 – ad oggi)   Assunto a  tempo indeterminato presso A.S.M. Rieti S.p.A. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sanesi Giuliano, Gerbino Luigi, Latini Carlo, Pirisi Massimo, Bufacchi Vincenza, Rieti via Tancia, 
02100 Rieti 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico logistico Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Tipo di impiego  Responsabile ufficio tecnico, responsabile tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione verifica e gestione dei processi tecnici aziendali, gestione del patrimonio 
aziendale, redazione di capitolati tecnici e specifiche di attrezzature, infrastrutture e sistemi che 
compongono i servizi resi. Gestione dei cantieri, esterni bonifiche, progettazione di servizi. 
Verifiche e controlli dei servizi, attività di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Luglio 1993  Diploma scuola superiore  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 presso l’istituto tecnico “Ugo Ciancarelli” di Rieti Geometri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Estimo, topografia, scienza delle costruzione, tecnologia delle costruzioni, diritto 

• Qualifica conseguita  Diploma  
 

• Novembre 1995  Corso di formazione  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 presso l’istituto tecnico Geometri di Terni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualità del progetto e qualità dell’esecuzione 

• Qualifica conseguita  Attestato; 
 

• dicembre 1997  Corso di formazione  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 presso l’istituto tecnico Geometri di Rieti 

• Principali materie / abilità  Dissesti statici delle strutture in muratura 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Attestato; 

 
• dicembre 1997  Corso di formazione  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 presso l’istituto tecnico Geometri di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dissesti statici delle strutture in muratura 

• Qualifica conseguita  Attestato; 
 

• Maggio 1998  Corso di formazione  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Geometri di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione e formazione per coordinatore in fase di progettazione e d esecuzione della 
sicurezza D.Lgs. 494/96 

• Qualifica conseguita  Attestato; 
 

• marzo 1999  Corso di formazione per Responsabile della Sicurezza D.Lgs 626/94 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CONFARTIGIANATO Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione dei Rischi, prevenzioni e redazione dei piani di sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato; 
 

• maggio 2001  Corso di formazione professionale “obblighi e certificazione in materia dei rifiuti 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FEDERAMBIENTE Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tracciabilità dei rifiuti, rendicontazione dei costi 

• Qualifica conseguita  Attestato; 
 

• novembre 2001  Corso di formazione professionale “gestone dei servizi di igiene ed ambiente 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CONSERVIZI Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei servizi di raccolta spazzamento e pulizia delle aree urbane  

• Qualifica conseguita  Attestato; 
 

• febbraio 2003  Seminario “Recepimento direttiva europea discariche” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FEREDAMBIEBNTE Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attuazione della direttiva europea sulle discariche, problematiche connesse allo stato dell’arte 
delle discariche in Italia e scenari futuri 

• Qualifica conseguita  Attestato; 
 

• febbraio 2003  Master “Formazione ambientale e Sviluppo sostenibile” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CONSERVIZI Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo sostenibile , formazione sulle tematiche di gestione ambientale e del territorio 

• Qualifica conseguita  Attestato; 
 

• dicembre 2003  Master “Formazione ambientale e Sviluppo sostenibile” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CONSERVIZI Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo sostenibile , formazione sulle tematiche di gestione ambientale e del territorio 

• Qualifica conseguita  Attestato; 
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• luglio 2005  Corso di qualifica per Responsabile Tecnico  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ECIPA Terni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per responsabile tecnico albo gestori ambientali modulo base 56 ore e modulo A 

• Qualifica conseguita  Attestato; 
 

• novembre 2005  Corso di qualifica per Responsabile Tecnico  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ECIPA Terni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per responsabile tecnico albo gestori ambientali modulo B di 44 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato; 
 

• Novembre 2005  Corso di formazione per responsabile addetto al servizio di prevenzione e protezione  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASSINDUSTRIA Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Moduli A-B-C- durata di 90 ore  

• Qualifica conseguita  Attestato; 
 

• aprile 2006  Corso di qualifica per Responsabile Tecnico 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ECIPA Terni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per responsabile tecnico albo gestori ambientali modulo D di 20 ore per intermediazione  

• Qualifica conseguita  Attestato; 
 

• ottobre 2007  Aggiornamento per responsabile addetto al servizio di prevenzione e protezione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASSINDUSTRIA Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Moduli A-B-C- durata di 20 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato; 
 

• marzo 2009  Laurea  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Guglielmo Marconi Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale  

• Qualifica conseguita  Attestato di Laurea; 
 

• giugno 2009  Idoneità professionale per attività di trasporto merci su strada conto terzi sul territorio nazionale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione per preposto conto terzi   

• Qualifica conseguita  Attestato; 
 

• giugno 2011  Ruolo del Manager edizione I 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ERFAP Lazio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto formazione continua per Manager della durata di 64 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato; 
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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  ITALIANO 

 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

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. 

 DIVERSE ESPERIENZE LAVORATIVE ANCHE IN A.S.M. COME COORDINAMENTO DI SERVIZI OPERATIVI SIA 
ISTITUZIONALI CHE RIGUARDANTI A CANTIERI E BONIFICHE ESTERNE. ESPERIENZE DI RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO DI DIVERSE ATTIVITÀ AZIENDALI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CAPACITÀ DI UTILIZZO DI TUTTI I PRINCIPALI SOFTWARE OFFICE, NONCHÉ FACILITÀ OPERATIVA CON CAD E 
SOFTWARE GESTIONALI SPECIFICI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ AMBIENTALE DEI RIFIUTI, 
STATISTICA , CONTABILITÀ ECONOMICA DI OPERE , PROGRAMMI PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTI DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PARTICOLARE PASSIONE PER IL DISEGNO ED ANCHE PER L’ARCHITETTURA, DESIGN, NATURA E PAESAGGI  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 


