
 

 

CURRICULUM VITAE  ING. FEDERICA FAZIO 

Ing. Edile, laureata presso l’Università degli Studi di Bologna nel 

2000, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Bologna dal Luglio 2000 al n°5931/A.  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FEDERICA FAZIO 

Luogo e Data di nascita  BOLOGNA, 20.06.1972 

Codice Fiscale  FZA FRC 72H60 A944 B 

 

Nazionalità  Italiana 

 

MADRELINGUA  Italiano 

Altre lingue  Francese (buono), Inglese (buono) 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, SEMINARI 

 

Ottobre 2000 - Gennaio 2001  Corso di 120 ore sull’applicazione del D.Lgs. 494/96 “Organizzazione e 

gestione della  sicurezza nei cantieri edili” 

 

Settembre - Dicembre 2004   Corso di aggiornamento professionale “Nuovo Regolamento Edilizio 

del Comune di Bologna e il Nuovo Codice dei Beni Culturali” 

 

Ottobre 2010  Convegno formativo Legge 122 del 30 luglio 2010, art. 19, comma 14 

(D.L. 78 del 2010) PROBLEMATICHE OPERATIVE SULL’APPLICAZIONE 

DELLA LEGGE “Conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle 

planimetrie”  

 

Novembre 2010 

 

 Convegno formativo NOVITA’ IN MATERIA EDILIZIA “CIL 

(comunicazione d’inizio lavori) - SCIA (segnalazione certificata d’inizio 

attività – DIA (dichiarazione d’inizio attività)” 

 

2011-2013  Corso di aggiornamento professionale sull’applicazione del D.Lgs. 

81/08 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” 40 ore 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE E PRINCIPALI LAVORI SVOLTI 

 

Da Settembre 2006 a oggi 

Azienda: “Archistruttura - Studio tecnico di Ingegneria e Architettura” - Bologna 

Posizione attuale: Libero professionista associato 

Ruolo: Progettista, Direttore dei Lavori, Capoprogetto, Coordinatore della Sicurezza 

 

Principali lavori svolti o in svolgimento: 

 

- Nuova costruzione di capannone industriale con annessa palazzina uffici in Malalbergo loc. 

Altedo (BO) con ruolo di Progettista Architettonico e Capoprogetto, collaborazione alla D.L.; 

Committente CETRA SRL 

 



- Ristrutturazione di unità immobiliari siti in Bologna e provincia, con ruolo di Progettista 

Architettonico e Direttore Lavori; progetti di ridistribuzione interna, finiture, arredo e 

illuminazione 

 

- Ristrutturazione di edifici condominiali siti in Bologna provincia, con ruolo di Direttore Lavori e 

Coordinatore alla Sicurezza 

 

- Redazione di perizie tecniche e studi di fattibilità edilizia per diversi immobili siti in Bologna  e 

provincia 

 

- Collaborazione alla redazione di perizie immobiliari estimative per conto di Carisbo 

 

- Collaborazione al progetto delle strutture e al computo metrico per la nuova sede delle Banca 

di Bologna, ex Palazzo delle Poste (BO) 

 

- Collaborazione alla redazione di computo metrico delle strutture per Nuovo Centro Congressi 

di Roma (EUR) 

 

- Collaborazione al progetto delle strutture per il nuovo insediamento universitario del 

Lazzaretto (BO) 

 

 

Febbraio 2001 – Dicembre 2004 

Azienda: “Uberti Engineering Workgroup”,  Bologna 

 

Principali lavori svolti: 

 

- Collaborazione ai progetti di sistemazione esterna di vari edifici condominiali siti in  Bologna, 

con redazione di computo metrico e contabilità di cantiere, Piano di sicurezza e 

Coordinamento, assistenza alla D.L. e al Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

 

- Collaborazione alla redazione del progetto preliminare, definitivo e esecutivo di 

ristrutturazione della scuola materna Di Vittorio in S. Lazzaro di Savena (BO) e assistenza alla 

D.L. 

 

- Collaborazione alle verifiche statiche eseguite per conto della VI Direzione Genio Militare 

relative a diversi immobili siti in Bologna e provincia  

 

- Collaborazione al rilievo e restituzione grafica dello stato dei luoghi della Caserma Minghetti in 

Bologna, redazione del progetto definitivo e esecutivo per la manutenzione ordinaria delle 

componenti edili  

 

- Collaborazione al progetto per la ristrutturazione dei locali commerciali (negozio “LIMONI 

SPA”) di proprietà CREA s.p.a. siti in via Ugo Bassi 21/b, Bologna 

 

- Collaborazione al progetto di consolidamento statico dei fabbricati condominiali siti in Via 

Bergami 9 e Via Bergami 11 - Bologna 

 

- Collaborazione al progetto architettonico e strutturale e assistenza alla D.L per la realizzazione 

di quattro villette a schiera e due villette monofamiliari site in via Pontebuco - San Lazzaro di 

Savena (BO)  

 

 

Novembre 2000 – Febbraio 2001 

Azienda: “Heurein – Ingegneria e territorio”,  Bologna 



 

Principali lavori svolti: 

 

- Monitoraggio dello stato delle reti idriche sul territorio nazionale, tramite analisi di banche 

dati e sopralluoghi 

 

- Pianificazione delle risorse per il riassetto delle reti idriche 

 

Aprile – Novembre 2000 

Azienda: “Polis – Studio di Ingegneri associati”, Bologna 

Principali lavori svolti: 

 

- Collaborazione alle fasi progettuali a scala edilizia e urbanistica di Piani Particolareggiati per i 

Comuni di Zola Predosa e Monzuno 

 

 


