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Curriculum Vitae
Federica Gatti

Informazioni personali
Indirizzo

Via Conti, 1 48018 Faenza, (RA)

Telefono

349 6787471
gatti.federica.70@gmail.com

E-mail

Settore professionale

Progettista/Designer

Esperienza professionale
2018 - Attuale
Lavoro o posizione ricoperti Progettista designer, libera professionista
Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica, studi di fattibilità, rilievi architettonici, redazione pratiche edilizie,
computi metrici, progettazione BIM, grafica e modellazione 3D.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Bacchini - Faenza (RA)
Architettura, immobiliare, pratiche edilizie, topografia

Tipo di attività o settore
•

2013-Aprile 2018
Progettista designer, libera professionista

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Progettazione architettonica, progettazione verde ed allestimenti esterni, studi di fattibilità, rilievi
architettonici, redazione pratiche edilizie, interior design privato e commerciale, progettazione
complementi d'arredo, direzione artistica, progettazione BIM, grafica e modellazione 3D.
Società di servizi Gruppo Margarita e imprese di costruzioni - Lugo (RA)

I

I

Nome e indirizzo del datore di lavoro

•
••

Tipo di attività o settore

Architettura, arredamento, immobiliare

2006-2013
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Progettista designer, libera professionista
Progettazione urbanistica, progettazione architettonica, progettazione verde ed allestimenti esterni,
progettazione per la riqualificazione e rifunzionalizzazione di ex siti industriali, studi di fattibilità,
redazione progetti e tavole per conc,orsi, rilievi architettonici, redazione pratiche edilizie, interior design
(privato e commerciale}, progettazione complementi d'arredo, progettazione complementi in ceramica,
. direzione artistica, ricerca prodotti e materiali, progettazione BIM, grafica e modellazione 3D
I

Studio di Progettazione Cristiano Rossi Architetti, via XX Settembre 25/1 Faenza (Ra)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Architettura e design

Tipo di attività o settore
2003-2006

Progettista designer, settore ingegneria ed architettura, socia

Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione architettonica, progettazione verde ed allestimenti esterni, studi di fattibilità, redazione
progetti e tavole per concorsi, rilievi architettonici, redazione pratiche edilizie, interior design (privato e
commerciale), progettazione complementi d'arredo, grafica e modellazione 30, docente corsi Autocad
presso Enti ed aziende

Principali attività e responsabilità

Progetto Aroma S.c. a r.l., Faenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro
)

Servizi integrati : comunicazione, web, grafica, design, architettura, 3D, formazione

Tipo di attività o settore
2003-2004
Lavoro o posizione ricoperti

Incarico di docenza nel Corso Autodesk Autocad 2D

Principali attività e responsabilità

Disegno tecnico computerizzato bidimensionale

No.me e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale, Imola (Bo)
I

Corsi di formazione e di qualificazione professionale

2002-2003
Lavoro o posizione ricoperti

Designer, collaborazione

Principali attività e responsabilità Nome e

Disegno tecnico edile, grafica e modellazione 3D Progetto Aroma
S.c. a r.l., Faenza

indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Servizi integrati: comunicazione, web, grafica, design, architettura , 3D, formazione

2002-2003
Lavoro o posizione ricoperti

Incarico di docenza nel Corso Professionale ''Tecnico aziendale ad indirizzo ambientale"
Disegno CAD e progettazione del verde

Principali attività e responsabilità

Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente Caldesi, Faenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Scuola di formazione professionale

2001-2002
Lavoro o posizione ricoperti

Incarico di docenza nel Corso Professionale ''Tecnico aziendale ad indirizzo ambientale" Disegno CAD

Principali attività e responsabilità

e progettazione del verde

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente Caldesi, Faenza
Scuola di formazione professionale

Tipo di attività o settore
1997-2002
Lavoro o posizione ricoperti

Disegnatore CAD e grafica

Principali attività e responsabilità

Disegno tecnico edile e grafica

'

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Tecnico Arch. Tiziano Dalpozzo, Faenza

Tipo di attività o settore

Progettazione urbanistica, architettonica e design

1996-1997
Lavoro o posizione ricoperti

f

Principali attività e responsabilità Nome e

Disegnatore tecnico, stage
Disegno tecnico edile e redazione pratiche catastali Studio Tecnico

indirizzo del datore dilavoro

Geom. Vincenzo Vincenzi, Mordano (Bo)

Tipo di attività o settore

Progettazione edilizia, pratiche catastali, rilievi metrici, topografia

1993-1996
Lavoro o posizione ricoperti

Receptionist

Principali attività e responsabilità Nome e

Booking, accoglienza clienti, registrazione dati

indirizzo del datore di lavoro

Camping Adriatico, Cervia - Milano Marittima (Ra)

Tipo di attività o settore

Attività turistico-ricettiva stagionale

I

•

Istruzione e formazione
\

2013
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Workshop Class 1 - Concerto
Pi anificazione e gestione urbana dell'energia. Miglioramento dell'Efficienza Energetica e
governance dei processi di gestione energetica. Edifici a consumo "quasi zero"
ENEA Bologna, Comune di Bologna

2012-2013
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di conversazione in lingua inglese

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Conversazione di lavoro in lingua inglese

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
2006
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
2005
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
2000
Titolo della qua.lifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
1999
Titolo della qualifica rilasciata
Principali teniatiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
1998
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Today School of English, Faenza

Corso per agente di affari in mediazione immobiliare
Attestato di frequenza e abilitazione
La normativa nel settore immobiliare - Elementi di diritto privato - Legislazione Fiscale Mutui e Finanziamenti - Elementi di Urbanistica e di Estimo - Valutazioni Immobiliari
Cescot, scuola d'impresa Confesercenti, Ravenna

Corso per l'innovazione e sviluppo alle imprese
Attestato di frequenza
Il processo di crescita attraverso l'approccio al cliente e i principi dell'operare in qualità
I.R.E.Coop Emilia Romagna, Faenza

Corso di modellazione tridimensionale per l'architettura ed il design
Attestato di frequenza
Dall'interfaccia del programma 3D Studio Max alla creazione e modellazione di oggetti
tridimensionali, di supporto alla progettazione architettonica e al design
I.A.L., Imola
Corso annuale di architettura Bioecologlca
Attestato di frequenza
Aspetti teorici della sostenibilità in architettura ed edilizia, laboratorio di progettazione con visite
guidate a edifici e ditte che propongono materiali ed impianti bioecocompatibili
ANAB-IBN, sede di Firenze

Corso introduttivo di architettura Bioecologica
Attestato di frequenza
Cenni su la sostenibilità in architettura ed edilizia, materiali ed impianti bioecocompatibili
ANAB-IBN,
Faenza

1997

Corso Progettista Disegnatore CAD-CAM di 800 ore finanziato dal Fondo Sociale Europeo

Titolo della qualifica rilasciata

Qualifica di Progettista Disegnatore CAD-CAM ed attestato di frequenza

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Realizzazione di tavole per l'architettura e la meccanica attraverso i principali software di disegno
e modellazione: Autocad 2D e 3D, 3D Studio Max. Pacchetto Office
I.R.E.Coop, Faenza

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

Iscrizione al corso di laurea quinquennale in Architettura, specializzazione in urbanistica

1989
Titolo della qualifica rilasciata

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
1984 - 1989

Liceo Classico

-

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di istruzione secondaria superiore

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Votazione 45/60

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

Liceo Ginnasio E. Torricelli, Indirizzo Classico , Faenza

Capacità e competenze
personali

-

Madrelingua( e)

Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese

.. -

•
-

Autovalutazione

-

Comprensione

-

Lettura

Ascolto

Livello europeo (*)

•

I

Interazione orale

Produzione orale
••

I

Inglese

1c

••

-

'

1b

•

-

Scritto

Parlato
I'

-

••

1b

'I
-

'

1a

1b

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

i

Capacità e competenze sociali

•

-

'

-

-

I

Possiedo una buona attitudine al lavoro in team acquisita durante l'esperienza di socia presso
Progetto Aroma S.C.a r.l., inoltre promuovo ed applico la condivisione delle informazioni e della
conoscenza.
Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di receptionist, di
insegnante a ragazzi ed adulti, di libera professionista e di appartenente ad associazioni non
governative, per le quali mi sono occupata di rapporti con gli enti pubblici e di organizzazione di eventi.

•

-

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità gestionali ed organizzative, in particolare nella gestione autonoma degli
incarichi, acquisite durante la libera professione.
•

Capacità e competenze tecniche

•

i
I

'

- •

•

•

Capacità e competenze
informatiche

Ho acquisito un'ottima padronanza oomplessiva degli strumenti informatici relativi alla professione di
progettista-designer, posso gestire in completa autonomia le pratiche tecniche ed amministrative
relative al settore dell'edilizia (dal rilievo metrico ai permessi amministraitvi).
Buone competenze tecniche nell'iter progettuale sia architettonico che di design: dallo studio di
fattibilità ai particolari esecutivi.

Ottima conoscenza di Autocad, Revit, 3D Studio Max e Viz e degli applicativi Adobe,
in modo particolare Photoshop; buona conoscenza di Rhinoceros.
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
'

Capacità e competenze artistiche,

Possiedo una buona capacità grafica, di rappresentazione e di presentazione dei progetti,
acquisite durante l’esperienza nella società Progetto Aroma S.C. A R.L. e negli studi di architettura
con cui ho collaborato.
Ho buone capacità artistiche (disegno a mano libera, ceramica, cartapesta, fumetto) perfezionate
presso la scuola di Disegno e Plastica Tommaso Minardi di Faenza e la scuola Arti e Mestieri di Cotignola.
'

Altre capacità e competenze

artistiche,
,

Ho promosso azioni mirate all’accrescimento della qualità della vita dei cittadini attraverso
l’organizzazione di iniziative per armonizzare tutela e sviluppo del territorio.
Congiuntamente ai consueti incarichi lavorativi, ho condotto ricerche ed approfondimenti su tecnologie,
processi costruttivi e materiali innovativi, che, pur rispettando il patrimonio ambientale e architettonico comune di
base, potessero consentire una possibilità di crescita e sviluppo non distruttivi e potenzialmente reversibili.
In particolare, segue un elenco di progetti che ritengo innovativi:
Riqualificazione architettonica e rifunzionalizzazione energetico-tecnologica di ex opificio industriale
sul fiume Olona, prov. Varese.
Ristrutturazione e riqualificazione di ex complesso industriale, prov. di Frosinone.
Studio di fattibilità per nuovo quartiere residenziale a "bolletta ZERO", prov. di Ravenna.
Studio di fattibilità per un self-storage all'interno di un fabbricato commerciale esistente da riqualificare,
Faenza.
Ipotesi per un nuovo quartiere urbano off grid, Cesena.
. .
.
Progetto di un complesso edilizio a destinazione mista, autosufficiente dal punto d1 vista energetico,
infrastrutturale ed alimentare (vertical farm), Faenza.
Studio per una linea di arredi ecologici.
Studi per una linea di case in legno economiche ad energia quasi O.
Ricerca su materiali fotoluminescenti ad alta prestazione da applicare ad un'installazione artistica
presso rotonda stradale, Faenza.
Progetto di design tHE clTY - eCHO clTY: installazioni in ceramica per raccontare una città possibile.
Organizzazione e gestione delle risorse per la realizzazione del logo, del sito e della comunicazione
istituzionale del Parco tecnologico "Il Parco delle Arti e delle Scienze Evangelista Torricelli FAVENTIA", Faenza.

'

•
•

'
'

'

''

Progetto di marketing territoriale e studio di fattibilità di progetto immobiliare relativo alla
valorizzazione sostenibile ed ecologica degli immobili in stato di abbandono, situati nei
territori marginali della provincia di Ravenna.

•

Patente

Automobilistica - Patente B

Ulteriori informazioni
i

'

l'

•
•

'•

•

'

'•

'

Firma

''

•

I
'

Iscrizione alla community di Building4change relativa al BRE (Building Research Establishment) UK
Group, finalizzato all'applicazione del protocollo BREEAM.
Iscrizione e partecipazione attiva al Forum Salviamo il Paesaggio - Forum italiano dei movimenti e il
paesaggio, sezione di Ravenna.
Partecipazione all'incontro "Come si rinnova lo shopping nel centro storico: esperienze internazionali a
confronto, il case study Barcellona", Confcommercio, Faenza.
Creazione del comitato cittadino "Adottiamo Castel Raniero'' per la divulgazione di un progetto
organico di valorizzazione del territorio attraverso la tutela e la rifunzionalizzazione del paesaggio e
dei beni culturali.
Organizzazione degli incontri pubblici: ''Il paesaggio necessario" e ''Salute, Ambiente, Agricoltura ,
Faenza.
Partecipazione alla redazione del programma amministrativo di Faenza in relazione alle politiche di
sviluppo del territorio, politiche della mobilità, ambiente, agricoltura e green economy.
Elaborazione di studi per l'associazione culturale Polis di Faenza relativi a:
''I parcheggi: studio comparativo tra soluzioni tecnologiche'', ''Proposte di gestione urbana a costo 0 ,
contributo al Regolamento del Verde del Comune di Faenza, ''La Ceramica a Faenza: relazione su di un
distretto artigianale in crisi'', ''Percorsi di cittadinanza attiva''.
Corso di Primo Soccorso Pubblica Assistenza città di Faenza (RA) - ODV
Corso FAD Coronavirus organizzato da ZADIG e ANPAS
Corso Base per Volontari del Soccorso Pubblica Assistenza città di Faenza (RA) - ODV
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

