CURRICULUM VITAE
Nome Cognome: Federico Panetta
Dati personali
Data e luogo di nascita: 06/11/1992, Roma
città residenza: Roma
email : federico.panet@gmail.com

Esperienze lavorative

•
•
•
•
•
•

•

Organizzazione, gestione e animazione presso centri estivi nella parrocchia della
Basilica di Santa Maria in Trastevere (2010-2013).
Scrutatore alle elezioni politiche e amministrative (2013-2021) presso il seggio 1456
di Via Valagussa.
Corriere in bicicletta per “Eadessopedala”, Via Lungotevere Testaccio 1 (RM) (20152016).
Aiuto cuoco presso i ristoranti Jack Bullet e That’s Amore (anche cameriere) per
Luppolo S.r.l., Via Salvatore Rebecchini 3 (Cinema The Space). (2016-2019).
Collaboratore Architetto presso lo Studio Porfiri Srl, Via Giorgio Merula 6 (RM)
(2020/2021): Collaborazione a concept di progetto, studi di fattibilità e progetti
preliminari.
Collaboratore consulente tecnico e perito assicurativo presso The Risk & Loss
Adjusters, presso la sede operativa in Via Giorgio Merula 6 (2020/2021). Redazione
di CTP, CTU e liquidazione di sinistri nell’ambito della polizza Globale Fabbricati
(gestione contatti e appuntamenti con le parti, sopralluoghi, rilievi metrici e computi
metrici estimativi).
Collaboratore Architetto presso Studio Tecnico Bertuzzi, Via San Michele 35,
Grottaferrata (RM) (2022 - in corso). Collaborazione per la presentazione di
Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione
di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3:
“Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU. Collaborazione per la presentazione di
Studi di Fattibilità per progetti efficientamento energetico di organismi edilizi
nell’ambito del Superbonus 110.

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
Scrutatore alle elezioni politiche e amministrative (2013-2021) presso il seggio 1456
di Via Valagussa 28, Roma.

•

Istruzione

• Laurea in Scienze dell’Architettura 2019 (92/110).
Conoscenze linguistiche

•

Lingua: Inglese (livello discreto), francese (livello scolastico).

Ulteriori informazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partecipazione a workshop sul tema dell'autocostruzione e della sostenibilità del
costruire:
- MOTOLAB1 e 2
- Laboratorio Ri-Creativo
Guida turistica per Open House Roma 2019 VIII Edizione presso il sito di S. Pietro in
Montorio.
Conoscenza ambiente Windows ed Office (Adobe, Autodesk).
Buone capacità rappresentative e compositive analogiche (disegno tecnico e non) e
digitali (modellazione).
Buone capacità relazionali con interlocutori di età e generi diversi, predisposizione al
lavoro e gioco di squadra.
Patente B.

data
N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle indicazioni e
di non superare le due pagine.

