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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome / Nome        CASTAGNACCI    FEDERICA 

Luogo di nascita Alatri (Frosinone) 

Data di nascita 08/09/1982 

Nazionalità Italiana 

Residenza  

                     Recapiti telefonici  

 Indirizzo e-mail  

                                Stato civile  
 
 

In possesso di partita IVA. 
 

 

* 

 

ISTRUZIONE 

 
Data 30 OTTOBRE 2007 

Nome e tipo di istruzione Laurea Specialistica a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura 

con giudizio finale di 110/110, 

conseguita presso l’Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 

 
Data 2001/2002 

Nome e tipo di istruzione Iscrizione alla Seconda Universita’ degli Studi di Roma, presso la Facolta’ di 
Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura. 

 

 
Data 2000/2001 

Nome e tipo di istruzione Diploma di maturita’ scientifica 

con giudizio finale di 95/100, conseguito presso 

il Liceo Scientifico “B.Pascal” di Pomezia (Roma). 
 

 

* 
 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 
Data Maggio 2008 

Nome e tipo formazione Iscrizione all’albo degli Ingegneri della Provincia di Roma, formalizzata con 
delibera del Consiglio il 28/05/2008. 



Data 2007 

Nome e tipo formazione Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile 
ed Ambientale, con giudizio finale “Idoneo e Abilitato”. 

 
Data 2006 

Nome e tipo formazione Partecipazione al corso di formazione per la “Sicurezza e l’Igiene del Lavoro nel 
Settore Edile”. 

 
Data 2005/2006 

Nome e tipo formazione Partecipazione al corso di formazione post lauream  “Progettare per tutti senza 
barriere” (XIV edizione). 

 
Data 2005/2006 

Nome e tipo formazione Tirocinio formativo in progettazione architettonica – Programma Socrates 
Intensivo a Serra San Quirico (Ancona). 

 
Data 2005/2006 

Nome e tipo formazione Tirocinio formativo in progettazione architettonica – Concorso internazionale di 
idee “Una porta per Porto Maurizio” 

 

 

* 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Data Da giugno 2018  

Nome e tipo formazione Assessore ai Lavori Pubblici presso il comune di Pomezia. 
 

Data Da luglio 2015 ad agosto 2017 

Nome e tipo formazione Assessore presso il comune di Pomezia. 
 
Data Da maggio 2009 a luglio 2015 

Nome e tipo formazione Collaborazione presso “Studio19_Ingegneria-Architettura e progettazioni 
d’impianti” sito in Pomezia, con mansioni inerenti:  

- progettazione architettonica e strutturale; 
- pratiche per CPI; 
- pratiche per CIL, SCIA e DIA; 
- pratiche per Permessi di Costruire; 
- ristrutturazioni edilizie; 
- realizzazione di rendering. 

 
Data Da maggio 2008 a maggio 2009 

Nome e tipo formazione Collaborazione presso uno Studio Tecnico di Progettazione ed Ingegneria sito in 
Montecompatri (Roma), con mansioni di progettazione architettonica di edifici ad 
uso residenziale. 

 

 

* 

 
 
LINGUE STRANIERE 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 



 ALTRE LINGUE              INGLESE 
Livello di conoscenza Conoscenza scolastica. 

E’ stato frequentato un corso di perfezionamento con esito positivo presso il 16° 
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE per l’Istruzione e la Formazione in 
eta’ adulta S.M.S. “P.V. Marone” di Pomezia (Roma) negli anni accademici 
2007/2008 e 2008/2009. 

 
FRANCESE 

Livello di conoscenza Conoscenza scolastica. 

 

* 
 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 
 

Ottima conoscenza del software Autocad. 
Buona conoscenza del software Sismicad. 

 
Buona conoscenza del Sistema operativo Windows XP, del pacchetto Microsoft 
Office e di Internet Explorer. 

 

 
 

* 
 

INTERESSI 
 

Corso teatrale della durata di tre anni, dal 1999 al 2001, tenuto dall’attore Memo 
Dini; 

 
Corso di Istruttrice di nuoto di primo livello con conseguimento del corrispettivo 
brevetto nell’anno 2000/2001; 

 
Istruttrice di nuoto con corsi per bambini ed adulti; 

Hostess in occasioni di manifestazioni fieristiche; 

Lavoro stagionale presso vari stabilimenti balneari come animatrice mini-club; 

Corso teatrale (dal 2006 ad oggi) tenuto dall’attore Guglielmo Ferraiola; 

Realizzazione di soluzioni di arredamento di interno per negozi ed abitazioni 
private; 

 

 
 

* 
 

PATENTI 
 

Patente Patente di categoria B. Automunita e disponibile a spostamenti. 
 
 
 
 
“Autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, anche con modalità 
elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione del personale”


