
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 GIOVANNI FEDI

Indirizzo VIA FILIPPO TURATI 31, LOC. ARENA METATO 56010 SAN GIULIANO TERME (PI)
Telefono +39 329 7148922

Fax

E-mail g.fedi74@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02/06/74

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2006 in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
In proprio

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico 
• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Attività  di  libero professionista  nel  campo della  progettazione e ristrutturazione di  fabbricati,
arredamento di interni, piani attuativi, perizie tecniche, nonchè nel campo del coordinamento in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008 s.m.i) e della certificazione degli
edifici secondo la D.Lgs 311/08 s.m.i..

• Date (da – a) 30 Luglio2013 al 14 Ottobre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione Stella Maris IRCCS, viale del Tirreno 341/a Calambrone (PI)

• Tipo di azienda o settore Istituto Scientifico
• Tipo di impiego Collaboratore Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Ufficio Tecnico

• Date (da – a) Anno 2004-2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arch. Giuliano Gasperini via C. Goldoni 7/e Perignano (PI)

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico 
• Tipo di impiego Assistente alla Progettazione

• Principali mansioni e responsabilità Assistente nella progettazione di piani attuativi, piani di lottizzazione, ed interventi di restauro e
ristrutturazione sul patrimonio edilizio storico.

• Date (da – a) Anno 1999-2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arch. Roberto Brunetti corso Silvano Fedi 17 Pistoia

• Tipo di azienda o settore Studi Tecnici
• Tipo di impiego Disegnatore – Assistente alla Progettazione

• Principali mansioni e responsabilità Assistente nella progettazione di nuova edificazione, ed interventi di restauro e ristrutturazione
sul patrimonio edilizio storico.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno scolastico 1992/1993 diplomato presso Istituto Tecnico per Geometri “ E. Fermi” - Pistoia 
con votazione 48/60

• Date (da – a) Anno immatricolazione 1993/1994 Anno accademico di Laurea 2002/2003 (in data 15/07/03
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea in Architettura presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Indirizzo di Laurea: Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico 

Tesi:  Villa  Del  Lupo,  Arena  Metato,  San  Giuliano  Terme,  (PI),  una   casa  di  Delizia
recuperare”
Relatore: Prof. Arch. Giuseppe Cruciani Fabozzi
Correlatore : Arch. Lorenzo Brilli

• Qualifica conseguita Dottore in Architettura con votazione 110/110 e lode (centodieci/centodieci e lode)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea Magistrale LM-4 - vecchio ordinamento

• Date (da – a) Settembre2017-Aprile 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per le figure professionali di coordinatore per la
progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili,
della durata di 40 ore, corso online P-Learning srl via Rieti 4, 25125 Brescia rilasciato in data
13/04/2018.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Settembre2012-Aprile 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per le figure professionali di coordinatore per la
progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili,
della durata di 40 ore presso la SOCIP s.r.l. Via G. Ravizza n.12 località Ospedaletto Pisa.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 'Novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di Certificazione Energetica degli Edifici della SACERT della durata di 20 ore presso la
sezione di Bioarchitettura Toscana - Provincia di Firenze, sostenendo positivamente l'esame
di abilitazione per la certificazione degli edifici.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 'Marzo 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di II livello modulo monografico di approfondimento della durata di 24 ore, riguardanti le
“le fonti di energia rinnovabili”, presso la sezione di Bioarchitettura Toscana - Provincia di
Firenze.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) Anno 2006-2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Livello base del Corso Nazionale di Bioarchitettura, della durata di 100 ore, sui moduli di
Bio-compatibilità  ed  eco-sostenibilità,  presso  la  sezione  di  Bioarchitettura  Toscana -
Provincia di Firenze.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Gennaio-Aprile 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di formazione in materia di sicurezza, della durata di 120 ore, per le figure professionali di:

 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
 COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

presso la SOCIP s.r.l. Via G. Ravizza n.12 località Ospedaletto – Pisa.
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

inglese
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione orale sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Il sottoscritto svolge l'attività di libero professionista con studio in via Filippo Turati n.31 località
Metato San Giuliano Terme Pisa, nel campo della progettazione e ristrutturazione di fabbricati,
arredamento di interni, piani attuativi , perizie tecniche, nonchè nel campo del coordinamento in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008s.m.i.) sia con privati che con enti
territoriali quali Comuni e Università, nonché nel campo della certificazione degli edifici secondo
la D.Lgs 311/06 s.m.i, interagendo con clienti privati e tecnici del settore edilizio.
Ha svolto numerose trattative per la compravendita di immobili nei centri storici e zone limitrofe
sia come tecnico incaricato dalla parte venditrice, per la regolarizzazione degli immobili stessi
prima  che  questi  vengano  immessi  nel  mercato  immobiliare  (accertamenti  di  conformità  e
quant’altro),  sia  come  incaricato  dalla  parte  del  compratore  per  verificare  la  regolarità
dell’immobile interessato e per la realizzazione della perizia tecnica di compravendita seguendo
poi, successivamente all’acquisto, il proprietario nella ristrutturazione dell’immobile stesso come
progettista e direttore dei lavori.

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.

Il sottoscritto ha acquisito capacità di coordinamente e competenze organizzative in qualità di
titolare dello studio collaborando con numerosi liberi professionisti e studi tecnici della Toscana.

Analoghe competenze sono state acquisite anche dal 2006 al 2008 come:
redattore della rivista “ Architetture Pistoia” di Pistoia 
Direttore: R. Pasqualetti.  Consulenza scientifica: S. Settis, P.Grifoni, G. Galassi, L.Vienni, G.
Morolli
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Il  sottoscritto  ha acquisito  capacità  e  competenze  tecniche,  riguardanti  l'uso  di  computer  e
attrezzature  specifiche,  nell'ambito  della  sua  attività  di  libero  professionista  e  più
specificatamente nell'ambito di :
Disegno vettoriale 2d/3d: Autocad/ Vector Works
Fotoritocco e presentazioni grafiche: Adobe Photoshop/Illustrator; 
Utilizzo di programmi per redazioni computi metrici e allegati affini ad appalti pubblici e privati,
contabilità, per redazione di Piani di Sicurezza.
Ottima conoscenza dell'ambiente  Windows e  Macintosh nelle sue varie versioni, in particolare
dei programmi Word,, Excel, PowerPoint. 
Uso di Internet e dei relativi programmi di navigazione e di posta elettronica. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Il  sottoscritto  ha  acquisito  capacità  e  competenze  artistiche  partecipando  a  concorsi  di
progettazione.
Inoltre il sottoscritto è stato membro dei seguenti eventi:
2003 -  Esposizione del progetto di restauro di Villa Del Lupo (tema di tesi) alla mostra
“Alessandro Gherardesca. Architetto Toscano del Romanticismo.(1777-1852)” esposta a
Pisa e Livorno. 

28 ottobre – 15 novembre 2003.
Membro del  Comitato organizzativo della  prima mostra italiana sull’opera di  Diener &
Diener  Architects  presso  il  SESV,  centro  espositivo  universitario  di  Santa  Verdiana
(Firenze)  Tema della mostra: recupero funzionale e ampliamenti di edifici storici. Catalogo della
mostra a cura del Comitato Scientifico e organizzativo. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI Novembre 2003: 
Abilitazione alla professione (Firenze)

Febbraio 2004: 
Iscrizione Ordine degli Architetti di Pistoia n° 533

Marzo 2012 
Trasferimento all'Ordine degli Architetti di Pisa n° 1103

ALLEGATI Attività professionali

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003”

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del
Pisa 27/03/2020 In fede 
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