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Federico Palagi nato a Verona il 24/01/1981, residente a Viareggio via Palestrina n. 53 codice fiscale 
PLGFRC81A24L781I, inscritto al Collegio dei Geometri di Lucca con n. 2088 
 
Istruzione 
Diplomato nell’ anno 2000/2001 presso l’ ITG Don Lazzeri di Pietrasanta 
 
Riconoscimenti 
Abilitato alla libera professione nel novembre del 2003 
 
Posizioni occupate 
1) Dal 10 di ottobre 2001 al 11 marzo 2004 presso  
lo studio tecnico del Geom. Arrighini Antonio di Viareggio occupandomi di pratiche catastali: 
Accatastamenti, tipi mappali, volture…; computimetrici, rilievi, progettazione 
residenziale, e commerciale, successioni, assistenza agli attti 
 
2) Dal 11 marzo al 11 novembre 2004 presso la ditta di costruzioni, e ristrutturazioni 
Edilizie “ Vecchione Sabatino “ di Massarosa (Stiava) con la mansione di Geometra di cantiere, 
occupandomi della gestione del cantiere, della contabilità . 
  
3) Dal 11 novembre 2004 al febbraio 2006 ho collaborato con vari studi tecnici sempre nell’ambito 
dell’attività professionale 
 
4) Dal febbraio 2006 al settembre 2011 presso lo studio “T studio” di Enzo Iorio e Massimo Cincidda  di 
Viareggio occupandomi di pratiche catastali: Accatastamenti, tipi mappali, volture; computimetrici, rilievi, 
progettazione residenziale e commerciale, successioni, assistenza agli atti. 
 
5) Dal settembre 2011 ad oggi pratico la libera professione occupandomi di tutto quello che riguarda la mia 
attività professionale, compreso la progettazione in BIM e certificazioni energetiche per case esistenti e di 
nuova realizzazione. 
 
Lingue 
Italiano ottimo, inglese parlato e scritto sufficiente 
 
Credenziali 
Offro massima serietà e disponibilità, nessun problema negli spostamenti anche di lunga distanza 
 pc proprio. 
 
Conoscenze informatiche 
Windows buono; word e excel; programmi di disegno autocad 2D, progettazione BIM con EDIFICIUS, 
Certificazione Energetica e Diagnosi Energetica 
 
Io sottoscritto Palagi Federico autorizza il ricevente di questo foglio al trattamento di tutti i dati in esso contenuti, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 ed assume inoltre la piena responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati. Dichiaro 
inoltre di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa privacy esposta sui vostri siti e presso le vostre sedi e acconsento in 
modo libero al trattamento dei miei dati personali per le finalità n.3.1 (per archiviazione del CV), n.3.2 (per questionari 
attitudinali) e n.3.3 (per contitolari)”. 
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