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Curriculum Vitae 
  

 

Informazioni personali  

Cognome/Nome Tudini Geom. Federico 

Indirizzo Studio 97, Strada Colle Fagiano, 00018 Palombara Sabina (RM), Italia 

Telefono Studio 0774.018034 Mobile 328.4727158 

Fax 06.98382809 

E-mail f.tudini@tiscali.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 08 Aprile 1972 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale Geometra libero professionista 

Date Dal 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Geometra libero professionista 

Principali attività svolte Nell'ambito dello svolgimento della libera professione assumo incarichi di 
Progettazione e Direzione dei Lavori nonché Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione prevalentemente per interventi di nuova costruzione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria in fabbricati civili ed in singole unità immobiliari 
anche finalizzati alla riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, rimozione e 
smaltimento di elementi contenenti cemento – amianto, rifacimento reti fognarie, 
installazione piattaforme elevatrici, avvalendomi quando necessario di un insieme di 
collaboratori sia interni che esterni con esperienze consolidate in vari settori quali 
impiantistica elettrica e termoidraulica, consolidamenti e verifiche statiche, interventi su 
opere in c.a. e pratiche presso il Genio Civile, prove ed indagini strumentali di vario 
tipo, quali rilevazioni fonometriche ambientali, sui materiali e rilevamento dispersioni 
termiche, video ispezioni di reti fognarie. 
 
Svolgo altresì attività di Consulenza Tecnica di Parte in cause civili, redazione di 
Capitolati Speciali di Appalto e Computi Metrici Estimativi, assistenza ai contratti e 
gare d'appalto per contratti tra privati, redazione di tabelle millesimali di riparto spese, 
pratiche catastali, comunali, A.S.L., progettazione antincendio, Certificati di 
Prevenzione Incendi e pratiche di omologazione di centrali termiche (ISPESL), 
Condono Edilizio, Fascicolo Fabbricato, Agibilità (ex Abitabilità), redazione di Attestati 
di Prestazione Energetica, assistenza al committente nella gestione delle pratiche 
inerenti le detrazioni ai fini IRPEF ed IVA agevolata previste per interventi edili, nonché 
rilievi di immobili con restituzione grafica computer assistita (CAD).  
 
Collaboro anche con imprese edili, espletando le pratiche tecnico-amministrative 
relative ai lavori da eseguire, quali DIA, SCIA, pratiche A.S.L., permessi comunali, 
pratiche ISPESL, redazione degli elaborati grafici di cantiere GANTT, contabilità lavori, 
verifica degli standard di qualità nell’esecuzione delle opere riferimento alla norma UNI 
EN ISO 9001:2000, rappresentanza e gestione dei rapporti con la Committenza, ed 
altro. 
 
 
 



  

 

 

 

 
Pagina 2 / 8 - Curriculum professionale di 

 Tudini Geom. Federico 
 

 

Attività professionale   

Principali incarichi svolti 

negli ultimi 5 anni inerenti 

l’attività professionale 

alcuni dei quali in corso di 

svolgimento  

da agosto 2014   Presidente del Consorzio obbligatorio denominato Margherita, relativo 

all'aggregato 5601046 in Aringo di Montereale (Aq.). 

da aprile 2012 ad agosto 

2014 
Partecipazione ed assistenza tecnica all'Amm.ne del Condominio Primula in 

Aringo di Montereale (Aq.) relativamente alle opere di miglioramento sismico 

del fabbricato a seguito del sisma del 2009. 

da giugno 2011 Svolgimento dell'incarico di Tecnico del Consorzio Stradale Via del Mandrione 

(con partecipazione del Comune di Roma), con compiti di redazione progetti, 

disegni, contabilità riguardante i lavori stradali, Direzione dei Lavori, 

ripartizione delle spese, ruoli di contribuenza ed in generale, per l'evasione di 

tutte le attività concernenti lo svolgimento delle pratiche consortili. 

2014  Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei 

lavori di bonifica delle coperture in eternit delle due palazzine costituenti il 

Condominio in Roma, Via Farfa n°8. 

2014  Progettazione dei lavori di risanamento dell'ultima porzione del tetto del 

Condominio in Roma, Via Po n°16 b. 

2013/2014  Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione dei lavori di risanamento balconi ed aggetti in 

cls, del Condominio in Roma Via Mario Fascetti n° 67. 

 2013/2014  Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione dei lavori risanamento balconi e prospetti, 

volume tecnico e lastrici solari, del Condominio in Roma, Via Firmico Materno 

n° 13. 

2013/2014  Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione dei lavori di risanamento prospetti di facciata, 

riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, lastrici solari  del Condominio 

in Roma, Via Romeo Rodriguez Pereira n° 221. 

2012/2013 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione dei lavori di risanamento prospetti di facciata, 

chiostrina, del Condominio in Roma, Via Firmico Materno n° 9. 

2012/2013 in fase di 

completamento 
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

esecuzione dei lavori di costruzione di un villino unifamiliare in Roma, località 

Consorzio del Pescaccio. 

 2013   Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori di risanamento del prospetto rampa del Condominio in Roma, Via Latina 

n° 284. 

 2012/2013  Direzione Lavori relativamente alle opere in c.a. e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per l'intero, dei lavori di 

costruzione di un fabbricato ad uso residenziale in Colonna (Rm). 
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 2013   Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed esecuzione dei lavori di risanamento della porzione NORD 

EST del tetto del Condominio in Roma, Via Po n° 16 b. 

2012/2013 Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei 

lavori di risanamento balconi e fioriere del Condominio in Roma, Via 

Archimede  n° 10. 

2012/2013 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione dei lavori di risanamento balconi, aggetti e 

prospetti attico e volume tecnico, lastrico solare del Condominio in Roma, Via 

S. Cipriano n° 60. 

2012/2013 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione di una autorimessa 

interrata e portico soprastante a servizio di attività commerciale in Colonna 

(Rm). 

2012/2014  Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione di un villino unifamiliare 

in Colonna (Rm). 

2012 Progettazione dei lavori di risanamento prospetti del Condominio in Roma, P.le 

Caduti della Montagnola n° 6. 

2012 Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei 

lavori di risanamento balconi in cls faccia vista del Condominio in Roma, Via 

Mar della Cina n° 254. 

2012 Direzione dei Lavori di restyling del negozio FORNARINA presso il Centro 

Commerciale ROMA EST. 

2012 Progettazione dei lavori di risanamento prospetti, balconi e lastrici solari  del 

Condominio in Roma, Via Quinto Fabio Pittore n° 31. 

2010/2011 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento del rifacimento del 

tratto fognario esterno del Condominio in Roma, Via Giulio Aristide Sartorio n° 

9. 

2012 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed esecuzione dei lavori di rifacimento lastrico solare del 

Condominio in Roma, Via Proba Petronia  n° 61. 

2011 Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

esecuzione dei lavori di rifacimento lastrico solare del Condominio in Roma, 

Via Mario Fascetti  n° 67. 

2010/2011 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed esecuzione dei lavori di rifacimento lastrico solare del 

Condominio in Roma, Via Giulio Aristide Sartorio n° 9. 

2010/2011 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed esecuzione dei lavori di risanamento balconi e sostituzione 

canna fumaria in eternit del Condominio in Roma, Via Appiano n° 43. 
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2010/2011 Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

esecuzione dei lavori di risanamento prospetti di facciata, chiostrina, aree 

esterne e riqualificazione energetica dei lastrici solari  del Condominio in 

Roma, Via Emilio Draconzio n° 7. 

2010 Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei 

lavori di risanamento prospetti di facciata del Condominio in Roma, Via 

Candido Manca n° 7 - fabbricato 115 A. 

2010 Progettazione dei lavori di risanamento prospetti di facciata, chiostrina, aree 

esterne e vano scala del Condominio in Roma, Via Festo Avieno n° 102 . 

2009/2010 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed esecuzione dei lavori di risanamento della porzione SUD-

EST del tetto del Condominio in Roma, Via Po n° 16 b. 

2009/2010 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed esecuzione dei lavori di risanamento balconi e pensilina in 

eternit del Condominio in Roma, Via Farfa n° 8. 

2009 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica del 

lastrico solare  del Condominio in Roma, Via Firmico Materno n° 9. 

2009 Progettazione, direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione delle opere di realizzazione impianto TV centralizzato e 

risanamento del vano scala D del complesso condominiale sito in Roma Via B. 

di Cava 36-56. 

2009 Progettazione e Direzione lavori delle opere di risanamento ingresso esterno e 

vani scale delle palazzine A e B costituenti il Condominio in Roma, Via Farfa 

n°8. 

Istruzione e formazione  

Data 2014 

Titolo della qualifica 
rilasciata Corso di base per progettazione impianti elettrici di 40 ore  

Aree tematiche  D.M. 37/08, CEI 64-8 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Q.M.S. srl - Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati 

Data 2014  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di formazione professionale di 8 ore "Il Direttore dei Lavori delle opere private e 
pubbliche", Art. 98 del D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 

Aree tematiche  D.Lgs 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici s.m.i. e D.P.R. 207/2010 s.m.i.  
Regolamento di Attuazione 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione EKO UTILITY e FORMAZIONE - Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati 

Data 2013  
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore destinato al Coordinatore per la 
Progettazione ed al Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori, Art. 98 del D.Lgs n° 81 
del 09/04/2008 

Aree tematiche  Decreto Legislativo n° 81/08 di attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 
123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione CEFME - CTP di ROMA 

Data 2012 

Titolo della qualifica 
rilasciata Preposto al montaggio, uso e smontaggio ponteggi. 

Aree tematiche  Edilizia/Sicurezza  - art. 136 e all. XXI de DPR 81/08 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione CEFME - CTP di ROMA 

Data 2010 - 2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso I.F.T.S. di 800 ore “Tecnico Superiore per la Conduzione di Cantiere” 

Aree tematiche  Edilizia  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Ministero dell’Istruzione e Regione Lazio - CEFME, ACER, CTP, Facoltà di Architettura  
Università degli Studi Roma Tre, I.T.G. “Leon Battista Alberti” di Roma 

Data 2010 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di formazione professionale di 40 ore “Stima delle quote millesimali di proprietà e 
per la ripartizione delle spese per edifici in condominio” 

Aree tematiche  Estimo 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Collegio Provinciale dei Geometri di Roma 

Data 2009 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di formazione professionale di 40 ore “Qualificazione energetica degli edifici” 

Aree tematiche  Decreto Legislativo n° 19 Agosto 2005 n. 192  e successive modifiche ed integrazioni. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Collegio Provinciale dei Geometri di Roma 

Data 2009 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di formazione professionale sul tema “Uno strumento per ogni rilievo”  

Aree tematiche  Topografia 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Collegio Provinciale dei Geometri di Roma – A.G.I.T. 

Data 2008 
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di aggiornamento di 40 ore destinato al Coordinatore per la Progettazione ed al 
Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori, Art. 98 del D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 

Aree tematiche  Decreto Legislativo n° 81/08 di attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 
123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Collegio Provinciale dei Geometri di Roma 

Data 2007 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Autorizzazione alla emissione delle certificazioni di cui agli artt. 1 e 2  del Decreto del 
Ministro dell’interno del 25.03.1985 

Aree tematiche  Sicurezza e Prevenzione Incendi 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Collegio Provinciale dei Geometri di Roma 

Data 2007 - 2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Formazione professionale continua 

Aree tematiche  Scavi e lavori stradali, assistenza fiscale ai privati e alle imprese, nuova direttiva 
macchine e D.Lgs 2701/201 n.17, SISTRI, l’esperto del giudice Legge69/2009, 
Valutazioni Immobiliari - standard europei previsti dagli accordi di Basilea II, P.T.P.R. e 
tutela paesistica, Certificazione Energetica, Finanziaria 2008, Certificazione energetica 
negli edifici, Prevenzione lavori in altezza e PIMUS D.Lgs. 235/03, Contratto 
Urbanistico, Efficienza energetica, Curabilità e degrado di strutture in c.a., Finanziaria 
2007. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Consiglio Nazionale Geometri 

Data 2006 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di Specializzazione sul Fascicolo del Fabbricato (art. 5 comma 2° del 
regolamento di attuazione della Legge della Regione Lazio n. 31 del 12/09/2002) 

Area tematica  Sicurezza statica ed impiantistica 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Collegio Provinciale dei Geometri di Roma / Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia 

Data 2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di Formazione in materia di Primo Soccorso 

Area tematica  Primo Soccorso 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
U.M.L. Unione Medici del Lavoro 

Data 2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di formazione di 120 ore 
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Area tematica  Attuazione della direttiva CEE 92/57 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e 
salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili (art.10 D.LGS 494/94 e D.LGS 
528/99) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Collegio Provinciale dei Geometri di Roma 

Data 2000 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Iscrizione all’ Albo Professionale presso il Collegio Provinciale di Roma 

Area tematica  Abilitazione professionale 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Collegio Provinciale dei Geometri di Roma 

Data 1999 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Conseguimento del Diploma di Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di 
Geometra 

Area tematica  Abilitazione professionale 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
I.T.G. “Leon Battista Alberti” di Roma 

Data 1996 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Conseguimento del Diploma di Geometra 

Area tematica  Istruzione 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
I.T.G. “Leon Battista Alberti” di Roma 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Compatibilmente con gli impegni professionali intendo frequentare un corso di Tedesco 
presso l’Ősterreich Institut in Roma, finalizzato al conseguimento della Certificazione di 
livello AD1 ed AD2 nel Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
Francese scritto e parlato a livello scolastico, 

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone occupando posti in cui il lavoro in equipe è 
importante ed allo stesso tempo stimolante, riuscendo, anche grazie al continuo 
confronto con gli elementi del gruppo, a distinguermi per senso pratico e professionale 
nell’affrontare e portare a termine gli obiettivi prefissati. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dei pacchetti office di Windows, software di restituzione grafica computer 
assistita quali AUTOCAD e ARCHLINE XP, di aggiornamento atti catastali quali 
DOCFA e VOLTURA, fotoraddrizzamento, di computo e contabilità lavori pubblici/privati 
PRIMUS, prestazioni energetiche e certificazione TERMUS, CERTUS, 
programmazione lavori PROJECT ed altri software d’interesse ed uso professionale. 

Patente Patente di guida cat. A, B e D 
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Obiettivi professionali ed 
esperienze prefissati 

Aspiro ad acquisire nuove esperienze professionali nell'ambito del recupero del 
patrimonio immobiliare esistente interessato da dissesti sismici. 
Sono in procinto di raffinare il mio grado di istruzione conseguendo la Laurea in 
Ingegneria Civile. 

 
Palombara Sabina,lì 10 novembre 2014                        F.to Federico Tudini            
 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03”  
                                              F.to  Federico Tudini 

 
 
  - allegati: attestazioni di iscrizione Albo professionale; 
                  certificato di regolarità contributiva 
   attestazioni corsi abilitativi. 


