
 

Dott.ing. Federico Gabbrielli 
  

Via Dino Campana, 14 
56100  Asciano – S.Giuliano Terme- PISA 

Tel. 339-3664315 
e-mail: fgabb@msn.com 

 

            
  

DATI PERSONALI 
  

Nato a PISA il 4 Agosto 1979 
Celibe 
Militesente 
 

  

FORMAZIONE 
  

• Maturità scientifica conseguita nel 1998 presso il Liceo “U.Dini” in Pisa con votazione    
di 47/60 

• Laurea quinquennale in Ingegneria Edile conseguita nel febbraio 2007 presso l’Università 
di Pisa con progetto finale dal titolo: “Riqualificazione ambientale e funzionale del centro 
storico di San Giuliano Terme” Relatori: prof. ing. M.Dringoli, ing. P.Galantini.   

• Partecipazione al programma Socrates durante l’anno accademico 2003/04 presso 
l’università di Granada (Spagna) con la partecipazione ad attività didattiche di 
progettazione assistita presso la facoltà di Architettura guidate dal prof.arch. E.M.Martin. 

• Attestato di superamento del “Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel 
settore edile” valido ai sensi dell'art.10 del D.L.vo 494/96 

• Seminario: “Workshop: Stadio sicuro. Norme e piani di sicurezza per la costruzione e 
l’esercizio degli impianti sportivi”. CONI  

• Seminario:“Nuovi orientamenti sulla prevenzione e vigilanze dei cantieri”, Univ. di Pisa 
• Seminario:“Progettare in modo accessibile per tutti e senza barriere”, Ordine degli 

Architetti e degli Ingegneri della provincia di Pisa 
• Consulenza e collaborazione informatica presso la ditta a3elettronica s.r.l. in Pisa       

nei lavori per la messa in sicurezza dello stadio Porta elisa di Lucca.  
 
  

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

• Conoscenza approfondita dei seguenti softwares tecnici: Autocad 2006,                
Adobe Photoshop 7; Windows XP, Word, Excel 3, Power Point, Corel Draw, Ms Publisher.    

• Buona conoscenza del software di modellazione 3d Studio Max  
• Discreta conoscenza del linguaggio html e della programmazione flash 
 
   

LINGUE STRANIERE 
  

• Buona conoscenza della lingua spagnola 
  

• Buona conoscenza della lingua inglese 
  

• Conoscenza della lingua portoghese e francese a livello elementare 
 

NOTE PERSONALI 
•    2003-4, Esperienze di volontariato internazionale I.B.O (Associazione Italiana Soci 

Costruttori) di lavori edili presso centro disabili in Polonia e Portogallo. 
  

•    Ritengo di essere una persona socievole, responsabile, seria, disponibile sul lavoro   
volenterosa e desiderosa di apprendere nuove conoscenze.  
Disponibile e desideroso di lavorare anche all'estero ed a trasferte, sono in possesso di   
patente B e auto propria. 
 



 
 
 
 
 
 
Egregi Dottori,  
 
invio il mio curriculum vitae e i miei dati personali, di cui autorizzo il 
trattamento, ai sensi del D.Legs 196/03, affinché possiate esaminarli e 
confrontarli coi profili professionali eventualmente richiesti.  
 
 
Ho potuto visionare tramite la rete che il vostro studio ha realizzato moltissimi 
progetti interessanti, tanto che lavorare per voi sarebbe sicuramente una 
occasione irripetibile. 
Considero di avere una personalità dinamica, creativa, di possedere uno 
spiccato senso del dovere congiunto a grande entusiasmo.  
L’esperienza di studio in Spagna mi ha sicuramente formato dal punto di vista 
caratteriale che mi ha permesso di scoprire una mia predisposizione alle 
pubbliche relazioni. 
Pur non avendo maturato alcuna esperienza "sul campo" sono sicuro di riuscire 
a sviluppare, in breve tempo, gli obbiettivi che saprò individuare nel corso di 
questa esperienza. 
Nell’attesa di un Suo cenno di riscontro, porgo i miei migliori saluti.  
 
Vi autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 
 
   
 
          
               Distinti saluti. 

                                                                          

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 
 


