CURRICULUM VITAE

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

FEDERICO Giuseppe Davide
Via Serra Fraz. Destro, 11 – 87060 Longobucco (CS)
3337136768 – 3923321866 – 098367359
davide.gf@libero.it
Italiana
10/08/1987 Rossano (CS)

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

Maggio 2012 – A tutt’oggi
Comune di Longobucco
Via Mazzini, 68 - 87066 Longobucco (CS)
Comune
Assessore
Ricopro la carica di Assessore del Comune di Longobucco (prot. n° 2961 del 22/05/2012), con
le seguenti attribuzioni delegate:
Politiche per l’Energia, Fondi Strutturali, Attività e manifestazioni culturali, Beni culturali,
Agricoltura e risorse naturali, Attività produttive (Industria, Commercio ed Artigianato), Rapporti
con le frazioni, Rapporti con il Consiglio Comunale, Attuazione e verifica del programma di
mandato

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

Gennaio 2013 – Novembre 2013
Comune di Longobucco
Via Mazzini, 68 - 87066 Longobucco (CS)
Comune – Settore Energetico
Collaborazione a prestazione gratuita per la realizzazione del SEAP
Il Comune di Longobucco ha aderito al “Patto dei Sindaci” (delibera di C.C. n°29 del
29/11/2012), promosso dall’Unione Europea. Tra gli impegni derivanti dall’adesione al “Patto dei
Sindaci” era previsto quello di presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP)
entro un anno dalla formale ratifica del Patto. Io in collaborazione con l’Agenzia per l’Energia
della Provincia di Cosenza (ALESSCO) ho realizzato il Piano di azione per l’Energia Sostenibile
(SEAP) del comune di Longobucco (delibera di C.C. n°25 del 28/11/2013), occupandomi della
raccolta dati riguardanti il consumo energetico di tutto il territorio comunale e predisponendo le
azioni da compiere per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto di riduzione del 20%
delle emissioni di CO2 entro il 2020.

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

Gennaio 2013 – Aprile 2013
Prof. Arch. Gabrio Celani
Università della Calabria - Via Pietro Bucci - 87036 Rende (CS)
Università della Calabria – Dipartimento di Ingegneria Civile
Laboratorio per la Tesi
Nell’ambito del Laboratorio per la Tesi, ho svolto un’attività della durata di 75 ore, per la
realizzazione dell’Inventario delle Emissioni Base (BEI) del Comune di Longobucco necessario
per poter realizzare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile(SEAP) dello stesso comune.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2011 – Febbraio 2013
Comune di Longobucco
Via Mazzini, 68 - 87066 Longobucco (CS)
Comune – Settore Energetico
Collaborazione a prestazione gratuita come membro dell’Energy Team
Il Comune di Longobucco in seguito all’adesione al progetto MEDEEA (delibera della G.C.
n°87 del 13/10/2011), progetto coordinato da ARE Liguria (agenzia Regionale per l’Energia) e
promosso e implementato in Provincia di Cosenza dall’agenzia provinciale per l’energia –
ALESSCO, ha costituito un Energy Team. Io sono stato membro di questo Energy Team,
inizialmente collaborando alla raccolta e all’inserimento dei dati sui consumi energetici del
comune e da maggio 2012 anche ricoprendo la carica di Assessore alle Politiche per l’Energia. Il
lavoro svolto ci ha portati il 06/02/2013 al raggiungimento del prestigioso riconoscimento della
Certificazione EEA - European Energy Award

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

Novembre 2011 – Febbraio 2012
Ente Parco Nazionale della Sila in collaborazione con il Consorzio per il Lavoro e le Attività
Innovative e Formative - LAIF
Parco Nazionale della Sila - Consorzio LAIF
Tirocinio tempo parziale misto a 7 ore settimanali per complessive 48 ore
Qualifica di tecnico del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. Ho seguito il Corso di
Formazione: “I Sistemi Fotovoltaici connessi in rete e integrati negli edifici e il Conto Energia e
normativa di riferimento nazionale e regionale” e sostenuto un esame finale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione
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Settembre 2013 – Aprile 2014
Consorzio Interuniversitario For.Com.
Nuove Tecnologie didattiche per la scuola: la lavagna interattiva e il libro digitale. Utilizzare,
creare e gestire contenuti didattici digitali. Risorse per la didattica: dal programma al “software
su misura”. LIM le lavagne Interattive Multimediali nella didattica. Un approccio graduale ed
euristico ai testi attraverso il blended learning. Il libro elettronico. Progettare contenuti per
l’eBook. Integrazione della LIM e l’eBook: digital storytelling. Tecnologie compensative per
l’autonomia e l’integrazione. Temi e problemi di didattica generali.
Perfezionamenti - Post Lauream (1500 ore – 60 CFU)

Novembre 2013 – Marzo 2014
Ordine degli Ingegnere della Provincia di Cosenza – Università della Calabria
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile ed Ambientale
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile ed Ambientale (Sezione A)
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n° 5889 del 26/03/2014
192/240
Dicembre 2009 – Luglio 2013
Università della Calabria
Progettazione e Composizione Architettonica, Complementi di Scienza e Tecnica delle
Costruzioni, Costruzioni in zona Sismica, Organizzazione del Cantiere, Climatizzazione
Ambientale, Relazione di Progetti
Laurea Specialistica in Ingegneria Edile
106/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

Ottobre 2006 – Dicembre 2009
Università della Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

Settembre 2001 – Luglio 2009
Liceo Scientifico S. Patrizi, Longobucco

Matematica, Fisica, Informatica, Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Geotecnica, Costruzioni
Idrauliche, Relazione di Progetti
Laurea Triennale in Ingegneria Civile
97/110

Matematica, Fisica, Informatica, Disegno e Storia dell’Arte, Inglese
Diploma di Maturità Scientifica
100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Pagina 3 - Curriculum vita di
FEDERICO Giuseppe Davide

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Spiccata sensibilità nei rapporti relazionali con persone di diversa nazionalità e cultura, capacità
di comunicazione chiara e precisa, ottime capacità di rispondere a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento, facilità di adattamento all’interno di un gruppo ma
anche in qualsiasi altra situazione, acquisite nell’ambito universitario grazie a molteplici progetti
di gruppo interni alle materie di studio, nell’ambito culturale grazie al servizio di volontariano
prestato presso la Misericordia di Destro (Longobucco), la Misericordia di Mandatoriccio e la
Caritar Diocesana Rossano-Cariati, nell’ambito politico/amministrativo ricoprendo la carica di
assessore nel Comune di Longobucco, e nell’ambito sportivo partecipando a molti campionati di
varie categorie con squadre di calcio locali.
Elevate capacità e competenze organizzative, molto responsabile e flessibile con buona
predisposizione a lavorare con più progetti, acquisite durante il periodo di studio universitario
grazie a molteplici progetti di gruppo interni alle materie di studio, durante il periodo di
volontariato presso la Misericordia di Destro (Longobucco), la Misericordia di Mandatoriccio e la
Caritar Diocesana Rossano-Cariati, e durante la partecipazione a campionati di varie categorie
con squadre di calcio locali.
Eccellenti capacità e competenze tecniche nell’utilizzo di software, quali:
 software di elaborazione testi e fogli elettronici (Pacchetto Office);
 software di progettazione architettonica – applicazione grafica (Autocad e Archicad);
 software di navigazione internet e posta elettronica (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Acrobat ed Express);
 software di contabilità (PriMus);
 software di calcolo strutturale (FaTae, SAP2000, Matlab e Ftool).
Patente di guida categoria B rilasciata il 22/10/2005

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori Corsi di Formazione:
 Patente Europea del Computer (ECDL), rilasciato il 02/07/2004 dall’AICA;
 Certificato di attività di volontariato e assistenza ai disabili e agli immigrati, rilasciato il
23/12/2007 dalla Confraternita di Misericordia di Mandatoriccio;
 Preliminary English Test (PET), rilasciato il 07/07/2008 dall’University of Cambridge;
 Corso di Formazione professionale a distanza per l’iscrizione al RUI di 60 ore, rilasciato il
20/01/2010 dalla FIAss;
 Corso COMSOL Multiphysics , rilasciato l’08/04/2011 dalla società Comsol S.r.l.;
 Attestato di partecipazione al 1° Laboratorio dell’innovazione e dell’efficienza energetica,
rilasciato il 12/12/2013 dal GAL Sila Greca;
 Attestato di Tirocinio di 60 ore di volontariato presso la Caritas Diocesana Rossano-Cariati,
rilasciato il 14/02/2014 dalla Parrocchia SS. Trinità.

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
dalla Legge 196/2003.

Firma
Ing. Giuseppe Davide Federico
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