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INFORMAZIONI PERSONALI Federico Pirazzini 
 

  

Studio:  Via  Buscaroli,3 – 48017  Conselice (Ra), Italia  

tel./fax : 0545/88099 
cell.: 329/0062617   

 
 f.pirazzini@ingegneriafp.it 
 

P.IVA: 02392560393 
 

 

Sesso M | Data di nascita 13/08/1980 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

PRINCIPALI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO ED 

ABILITAZIONI   

 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA Ingegnere Libero professionista 

Dal 2010 Libero Professionista 
Occupazioni prevalenti: 

▪ Progettazione e direzione lavori opere strutturali; 

▪ Progettazione architettonica e direzione lavori; 

▪ Progettazione termotecnica 

Attività o settore Ingegneria / Edilizia  

II sessione  2009 Abilitazione all’esercizio della professione  

Università degli Studi di Bologna facoltà di Ingegneria 

1999/2009 Laurea in ingegneria civile  

Università degli Studi di Bologna facoltà di Ingegneria 

Corso di laurea in Ingegneria Civile indirizzo strutture (vecchio ordinamento) 
Esami opzionali: strutture speciali, strutture di fondazione, costruzioni in zona sismica, progetti per la 
ristrutturazione e il risanamento edilizio. 
Titolo della tesi: “Analisi costruttiva di un comparto edilizio del borgo rinascimentale di Castel 
Bolognese (Ra) finalizzata al miglioramento sismico 

1994/1999 Diploma di Geometra  

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri  “A.Oriani” –  Faenza (Ra) 

 

2014/ in corso Aggiornamento formazione continua ingegneri 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

ALLEGATI 
  

 

 

2016 Frequentazione corso e conseguimento di abilitazione per 
coordinatore dellla sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed 
esecuzione 

 

Corso per coordinatore della sicurezza dei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 
dell’allegato XIV al D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. 

2014/2015 Iscrizione all’elenco dei professionisti antincendio abilitati di cui 
all’art.16 del D.Lgs. 08/03/2006 n.13 al N:RA01849I00351 

 

Corso base di specializzazione di prevenzione incendi di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011 

2012 Corso: “Novità nel campo della progettazione dellle fondazioni” 

2012 Corso sull’uso strutturale del legno: “Edifici in legno” 

2011 Corso “Progettazione di strutture in acciaio in accordo alle vigenti 
normative nazionali ed europee” 

2010/2011 Iscrizione all’elenco dei Certificatori energetici della Regione Emilia 
Romagna al N.04732 
Corso per “Certificatore Energetico in edilizia” ai sensi del DGR c.1754/2008 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Patente di guida A, B 

Progetti 

 

Principali progetti: 

▪ Si allega elenco degli ultimi progetti realizzati 

  

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”. 

 ▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite;  

▪ elenco ultimi progetti  realizzati; 
 


