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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Galli Federico 
Luogo e Data di nascita  Riccione (RN)                                   30 novembre 1971 

Codice Fiscale e P.I.  GLLFRC71S30H274D                      03222020400 
Indirizzo residenza  Via Diaz, 30 – 47838 Riccione (RN) Italy 

Telefono e Fax  Mobile   +39 333 4658249 
E-mail  traccia@labottegadelprogetto.com              PEC    ing.federicogalli@pec.it 

URL  www.labottegadelprogetto.com                              www.fotografiadicantiere.it 
Cittadinanza  Italiana 

Servizio Militare  Assolto (congedo luglio 1999) 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date  marzo 2001 – in corso 
• Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 
 ING. FEDERICO GALLI – vai Enzo Ferrari 13/A – Misano Adriatico (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria 
• Tipo di impiego  Ingegnere libero professionista nel settore edilizia civile e architettura: prestazioni individuali e in 

qualità di collaboratore per altri studi tecnici, come di seguito indicati. 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Attività in qualità di libero professionista individuale: 

Progettazione e direzione lavori: 
- D.I.A. per interventi di “Restauro e Risanamento Conservativo” in alcuni edifici 

residenziali a Riccione e Rimini; 
- D.I.A. per interventi di “Manutenzione Straordinaria” in alcuni edifici residenziali a 

Riccione e Rimini. 
- S.C.I.A. per intervento presso condominio a Riccione. 

Coordinamento tecnico delle maestranze nella fase esecutiva di cantiere per: 
- la realizzazione di un edificio di cinque piani fuori terra e due piani interrati adibito ad 

albergo e residenza sito in Rimini; 
- la realizzazione del Complesso Golfistico “Riviera Golf Club” con Club House, Resort, 

e Spa a San Giovanni in Marignano (RN); 
- la ristrutturazione interna ed esterna della discoteca “Peter Pan” a Misano Adriatico 

(RN); 
- l’ ampliamento della discoteca “Villa delle Rose” a Misano Adriatico (RN); 
- la sistemazione esterna del “Giardino estivo” della discoteca “Peter Pan” a Misano 

Adriatico (RN); 
- la realizzazione di un laboratorio artigianale per la produzione di gelato sito a Gabicce 

Mare (PU). 
Collaborazione al progetto architettonico: 

- ricostruzione del Teatro di Rimini “Amintore Galli” – Progetto Esecutivo. 
Redazione di: 

- pratica per la Richiesta di Permesso di Costruire di tre villette monofamiliari a Rimini; 
- studio di fattibilità urbanistica e architettonica di un lotto sito a Miramare (RN) e 

redazione del successivo progetto architettonico relativo una palazzina residenziale di 
cinque piani. L’edificio è stato realizzato; 

- studi di fattibilità di progettazione urbanistica e architettonica in diverse aree di 
Riccione e di Rimini; 

- C.T.P. (consulenze tecniche di parte) per privati e aziende; 

  
C U R R I C U L U M  V I T A E  E U R O P E O  
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- elaborati di particolari architettonici e dettagli costruttivi strutturali del progetto 
esecutivo per la realizzazione del Tecnopolo di Rimini. 

Realizzazione di: 
- reportage fotografici tecnici e redazione di archivi digitali fotografici interattivi di 

cantiere in corso d’opera e a edificio ultimato per diverse imprese edili e progettisti; 
- reportage fotografici artistici che documentano e raccontano la vita dell’organismo 

Cantiere per imprese edili e clienti privati (www.fotografiadicantiere.it). 
   
 

• Date 
  

maggio 2008 – giugno 2009 
• Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 
 STUDIO CENNI – via Don Minzoni, 69 – Cattolica (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione architettonica e di interni 
• Tipo di impiego  Collaboratore libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e redazione della pratica per la Richiesta di Permesso di Costruire: 
- di due ville unifamiliari a Misano Monte (RN). 

Coordinamento tecnico nella fase esecutiva di cantiere: 
- nell’intervento di demolizione e nuova edificazione di una villa unifamiliare a Marotta 

(PU). 
Redazione di: 

- studio di fattibilità urbanistico e architettonico di un edificio residenziale da realizzarsi 
in un lotto sito a Riccione (RN). 

   
 

• Date  dicembre 2000 – febbraio 2008 
• Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 
 ING. PAOLO SAMMARINI – via Vega, 38 – Rimini (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria civile edile 
• Tipo di impiego  Collaboratore libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione architettonica e redazione della pratica per la Richiesta di 
Permesso di Costruire: 

- di un’ edificio costituito da un Ristorante al piano terra e da otto appartamenti al piano 
primo e relativo sottotetto a Rimini; direzione lavori e coordinamento tecnico nella fase 
esecutiva del cantiere; redazione delle pratiche per la richiesta di agibilità del 
Ristorante e per la richiesta di Autorizzazione Sanitaria; documentazione fotografica 
dell’intera realizzazione dell’edificio; 

- di un edificio residenziale con sedici appartamenti a Rimini; 
- di un’ edificio produttivo - residenziale a Rimini; 
- di un complesso residenziale composto da cinque edifici a Rimini e direzione lavori; 
- di quattro edifici in linea in località Montecolombo (RN) e progettazione urbanistica del 

lotto; 
- di un complesso residenziale composto da dieci villette bifamiliari a Montefiore Conca 

(RN) e direzione lavori; 
- di una villa residenziale monofamiliare a Rimini. 

Collaborazione alla progettazione e direzione lavori: 
- D.I.A. per un intervento in una villetta monofamiliare in Rimini di rifacimento del 

sistema fognario, rifacimento della pavimentazione esterna, intervento di 
deumidificazione, ripristino dell’intonaco e tinteggiatura esterna; 

- D.I.A. per un intervento di opere interne e sistemazione esterna di un edificio 
produttivo ad uso autosalone e officina a Misano Adriatico (RN); 

- D.I.A. per un intervento di Risanamento Conservativo e Restauro di un edificio adibito 
ad istituto bancario a Rimini; 

- di una “Area sperimentale per disabili” interna alla Casa di Cura “Sol et Salus” in Torre 
Pedrera (RN). 

Collaborazione alla redazione di: 
- Piano Particolareggiato “Comparto 9.2” nel Comune di Rimini. 
- Piano Particolareggiato “Il Gaggio Nord” in località Montefiore Conca (RN). 
- disegni architettonici per il “Collegamento Protetto per il superamento delle barriere 

architettoniche” interno alla Casa di Cura “Sol et Salus” in Torre Pedrera (RN). 
- D.I.A. per il “Nuovo Comparto Operatorio” della Casa di Cura “Sol et Salus” in Torre 

Pedrera (RN), e direzione lavori dell’intervento. 
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• Date  giugno 2000 – novembre 2000 
• Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 
 STUDIO T.A.G. – via Calatafimi, 28 – Rimini (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di: 
- disegni architettonici e strutturali per il cantiere della “Nuova Questura di Rimini”. 

 
 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 
 

Novembre 2006  Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) presso il Tribunale di Rimini 
 

Marzo 2001  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini al n.705/A  
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date  ottobre 1990 – giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica e urbanistica, tecnica delle costruzioni 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile 
 

• Date  settembre 1985 – giugno 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “Odone Belluzzi” di Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico, fisica, estimo, topografia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica 
 
 
 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 
 

• Date  ottobre 2001 – dicembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Romagna Archè - Architettura ecologica di Rimini 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento: “Strumenti e risorse per la progettazione ecologico-bioclimatica 

(territorio, clima, energia, verde)”, concetti di ecologia urbana e del paesaggio nelle tecniche di 
progettazione ecologico-bioclimatica  e modalità della pianificazione urbanistica e territoriale 
nell’integrazione del tema della sostenibilità ambientale. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date  gennaio 2001 – marzo 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consulta delle professioni tecniche della Provincia di Rimini 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento: “Progettista per l’accessibilità e l’utenza ampliata” 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO BASE 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BASE 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO BASE  

 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  LIVELLO BASE 
• Capacità di scrittura  LIVELLO BASE 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO BASE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità a relazionarsi con persone di diverso livello e cultura sia in ambito professionale sia 
sociale. Predisposizione a relazionarsi in un team, sia nel ruolo di capogruppo sia in quello di 
gregario. Capacità di ascolto, di sintesi e di finalizzazione. Competenze acquisite durante il 
percorso professionale, la formazione scolastica ed accademica e la vita sociale. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Abilità di mediazione, di risoluzione dei conflitti e risoluzione tempestiva delle problematiche, di 
gestione delle tempistiche sia in fase di programmazione sia in fase di esecuzione delle attività 
per l’ottenimento degli obiettivi prefissati. Abilità nell’organizzare autonomamente il lavoro, 
definendo priorità e assumendo responsabilità e nel coordinamento fra i vari operatori del 
processo edilizio.  
Predisposizione all’approccio proattivo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità e competenze nella redazione della progettazione preliminare e/o definitiva e/o 
esecutiva nonché nello svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse al settore 
edilizio. 
Buona conoscenza dell’ambiente operativo Windows 7 e dei diversi applicativi del pacchetto 
Office.  
Buona conoscenza dell’ambiente operativo Autocad 2013 e versioni successive e dei principali 
strumenti di elaborazione grafica quali Adobe Photoshop CS6, Indesign CS6, Illustrator CS6, 
Acrobat X Pro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buona capacità di disegno a mano libera, schizzi, bozze e rilievi.  
Formazione artistica e professionale nel campo fotografico sia digitale sia analogico. 
Attività di improvvisazione teatrale a livello professionale. 
Interesse per la pittura astratta e  per la grafica. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 “Curo la stimolante progettazione di ogni immagine. Preferisco il colore” 

 
PATENTE  Automobilistica (Patente B) 

 
Ing. Federico Galli 

 
           
                   
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 


