FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CASETTI FEDERICA
via San Romano 75 - FERRARA

Telefono
E-mail
Nazionalità

federica.casetti@gmail.com
ITALIANA

PEC: federica.casetti@archiworldpec.it

Data di nascita
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C
DELLA PROVINCIA DI FERRARA

14/02/2007
N. Iscr. 517

P. IVA

ESPERIENZA LAVORATIVA
LIBERA PROFESSIONE
PRINCIPALI LAVORI SVOLTI

dal 24/05/2007– a tutt’oggi
dal 2012 al 2017

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di attività o settore
• Committente
• Descrizione

11/2017 – in corso
Progettista Architettonico / Direzione Lavori
Edilizia Direzionale – Manutenzione straordinaria
Privato
Adeguamento impianti e servizi, restauro e risanamento elementi strutturali ammalorati, in
Palazzo monumentale vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004.
Ferrara centro storico

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di attività o settore
• Committente
• Descrizione

11/2014 – 02/2017
Progettista Architettonico
Edilizia industriale
Privato - industria
Realizzazione pareti divisorie interne, nuovi uffici, nuovi servizi igienici.
Ferrara forese.

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di attività o settore
• Committente
• Descrizione

07/2016 – 12/2016
Progettista Architettonico – Direzione Lavori
Edilizia Residenziale – Manutenzione straordinaria
Privato
Opere interne, rifacimento servizi igienici e sostituzione pavimenti e rivestimenti.
Ferrara centro storico.

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di attività o settore
• Committente
• Descrizione

05/2016 – in corso
Progettista Architettonico
Edilizia commerciale - artigianale
Privato – attività produttiva
Realizzazione di soppalchi in ferro
Ferrara zona industriale

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di attività o settore

11/2015 - 03/2016
Progettista Architettonico
Edilizia commerciale - artigianale
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• Committente
• Descrizione

Privato – attività produttiva
n. 4 sanatorie per opere interne, diversa distribuzione ambienti ai piani, collegamenti verticali,
aumento superficie calpestabile.
“Ferrara Center” Ferrara

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di attività o settore
• Committente
• Descrizione

02/2015 – 12/2015
Progettista Architettonico
Edilizia commerciale - artigianale
Privato – attività produttiva
Ampliamento solaio primo piano per aumento superficie del laboratorio
Ferrara zona industriale

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di attività o settore
• Committente
• Descrizione

11/2014 – 03/2015
Progettista Architettonico
Edilizia Residenziale – Manutenzione straordinaria
Privato
Chiusura loggia con serramento vetrato e aumento superficie utile della residenza
Ferrara centro storico

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di attività o settore
• Committente
• Descrizione

02/2015 – in corso
Progettista Architettonico
Edilizia Residenziale – Ristrutturazione
Privato
Modifiche interne e fusione di due unità immobiliari
Ferrara, forese

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di attività o settore
• Committente
• Descrizione

06/2015 – 01/2016
Consulente Tecnico di Parte CTP presso il Tribunale di Ferrara
Edilizia Residenziale – CTP
Privato
Consulente Tecnico di Parte presso il Tribunale di Ferrara per causa civile relativamente
all’esecuzione di lavori per una abitazione privata. Causa tra Committente e Impresa esecutrice.

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di attività o settore
• Committente
• Descrizione

04/2015 – in corso
Progettista Architettonico
Edilizia Residenziale – Restauro parziale con ristrutturazione
Privato
Restauro parziale con ristrutturazione di Villa di campagna protetta da vincolo di piano
Bondeno, Ferrara

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di attività o settore
• Committente
• Descrizione

11/2014 – in corso
Progettista Architetonico
Edilizia Residenziale – Manutenzione straordinaria
Privato
Modifiche interne ammodernamento servizi igienici, finiture e rivestimenti
San Martino, Ferrara

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di attività o settore
• Committente
• Descrizione

10/2014
Perizia estimativa fabbricato collabente
Edilizia Residenziale
Privato
Perizia giurata, fabbricato residenziale collabente
Bondeno, Ferrara

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di attività o settore
• Committente

10/2011 – 01/2012
Professionista esterno per redazione istruttorie istanze paesaggistiche
Pubblica Amministrazione - Istruttorie istanze autorizzazione paesaggistica
Comune di Este - Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata
Este (PD), Italia
Istruttorie istanze di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs .n. 42 del 22 gennaio 2004.

• Descrizione
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Elaborazione e predisposizione nuovi modelli per la gestione dell’iter amministrativo e avvio
della procedura di presentazione e gestione degli atti relativi all’attività edilizia via WEB.
Redazione elenco atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi.
• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Committente
• Descrizione
• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di attività o settore
• Committente
• Descrizione

09/2011 – 08/2012
Gruppo di Lavoro “RUE COMUNE DI FERRARA”
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti della provincia di Ferrara
COMMISSIONE URBANISTICA
Revisione e predisposizione di note e osservazioni preliminari alle norme del RUE di Ferrara
relative al territorio rurale.
08/2010 – 10/2011
Professionista esterno per redazione del Piano Particolareggiato
Pubblica amministrazione - Redazione del “Piano Particolareggiato di completamento
delle aree limitrofe al P.I.P
Comune di Este - Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata
Este (PD), Italia
Redazione del “Piano Particolareggiato di completamento delle aree limitrofe al P.I.P – Variante
parziale” : relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione, elaborati grafici.
Istruttorie istanze di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs .n. 42 del 22 gennaio 2004,
registrazione pratiche edilizie, pubblicazione permessi su Albo Pretorio on-line, revisione moduli
per presentazione pratiche.

COLLABORAZIONI,
DIDATTICA E ALTRE ATTIVITÀ

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
e principali mansioni
• Settore disciplinare
e materia d’insegnamento
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
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9/10/11 maggio 2017
Interno Verde. Laboratorio residenziale di progettazione “Giardino OPS” promosso dalla
Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio sezione di Ferrara
Tutor in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara
Interventi ex –catedra, revisioni progetti dei partecipanti
2013 – 2017
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti della provincia di Ferrara
COMMISSIONE CONCORSI E BANDI quadriennio 2013 - 2017
Membro della commissione di controllo, valutazione e revisione di Concorsi e Bandi
Analisi, valutazione e segnalazione di eventuali incongruenze sia formali che di contenuto nei
testi di Bandi e Concorsi.
dal 24/05/2007– a tutt’oggi
Collaborazioni con vari studi tecnici di Ferrara e Bologna in cantieri sia pubblici che privati
Redazione pratiche edilizie: progettazione architettonica e urbanistica, elaborati grafici e
modulistica per ampliamenti e ristrutturazioni sia residenziali che artigianali/commerciali.
Direzione Lavori: opere edili, ampliamenti, ristrutturazioni, restauro, interventi post-sisma,
residenziali, industriali e commerciali
Progettazione architettonica e tecnica di strutture in metallo quali: serre, “giardini
d’inverno”, serramenti, strutture vetrate, scale in ferro, acciaio, acciaio e vetro, arredi fissi in
ferro. Rilievi, sviluppo dei disegni esecutivi. Controllo della realizzazione in officina e del
montaggio in cantiere.
Certificazione energetica: certificatore energetico accreditato per Emilia Romagna e Veneto.
Redazione certificati APE per edifici residenziali/industriali/commerciali.
Anno Accademico 2009/2010
Università I.U.A.V. di Venezia
Facoltà di Architettura. Venezia, Italia
Collaboratore alla didattica
Interventi ex-catedra e collaborazione alla revisione dei progetti degli studenti
ICAR/16 “Architettura degli interni e allestimento”
Architettura degli interni ( corso del Prof. Arch. Stefano Croce)
febbraio - maggio 2008
ASYMPTOTE architecture
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

New York, USA
Studio di architettura
Full-time internship
Sviluppo disegni e dettagli esecutivi, realizzazione plastici
febbraio 2006
AEMME SISTEM srl
Venezia – Mestre, Italia
Information technology
Prestazioni occasionali
Rilevamento dei movimenti pedonali nel centro storico di Venezia con apparecchiature GIS

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2000
Università I.U.A.V. di Venezia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 1999
Università I.U.A.V. di Venezia

Workshop - Seminario residenziale a Bakar, Croazia
Rilievo grafico e analisi tipologica del centro storico di Bakar

International University Workshop – Santander, Spagna
Riqualificazione paesaggistica e urbanistica della Baia di Santander
Rilievo fotografico e progettazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione
• Corso
• Principali Materie

Ottobre 2017 – a tutt’oggi
Università I.U.A.V. di Venezia
Facoltà di Architettura
Master NAAD
Neuroscienze applicate all’Architettura

• Date
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione
• Principali Materie
• Qualifica conseguita

maggio– luglio 2011
ECIPAR, Ferrara
Certificazione energetica degli edifici in edilizia
Certificatore energetico, Regione Emilia Romagna

• Date
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione

13/07/2009
Università I.U.A.V. di Venezia
Facoltà di Architettura
Bando di selezione per l’individuazione dei contraenti, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dell’
Università I.U.A.V. di Venezia (Collaborazione per l’espletamento di attività didattica integrative).
Facoltà di Architettura - a.a. 2009/2010
Idoneità al conferimento di contratti di collaborazione didattica per i settori scientifici disciplinari:
ICAR/14 Composizione architettonica e urbana
ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento

• Concorso
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione
• Principali Materie
• Date

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione
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ottobre 2008 – marzo 2009
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti della provincia di Ferrara
Corso finanziato dal F.S.E. Asse I – Provincia di Ferrara – Rif. P.A. 272/FE/2007 – Progetto n.4
Progettazione esecutiva e Direzione Lavori
11/01/2007
Esame di abilitazione professionale
Sostenuto presso Università I.U.A.V. di Venezia
Dottor Architetto
30/10/2006
Università I.U.A.V. di Venezia
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• Titolo della Tesi di Laurea
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Date
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione
• Principali Materie

Facoltà di Architettura
‘Brennero: un’architettura oltre il confine’
Laurea in Architettura (ORD. DM 24/02/93)
108/110
agosto 1999
ABACUS Bath, Gran Bretagna
Curses in english for architects and students of architecture
Inglese, Storia dell’architettura High-Tech, Progettazione

PUBBLICAZIONI
• Autore
• Articolo
• Data
• Autore
• Articolo
• Data
• Autore
• Articolo
• Data
• Autore
• Articolo
• Data
• Autore
• Articolo
• Data
• Autore
• Articolo
• Data
• Autore
• Progetto
• Data
• Editore
• Autore
• Progetto
• Data
• Editore
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Federica Casetti, Cristina Villani
“Di ritorno dal Fronte. 15 Biennale di Architettura di Venezia - #2 Giardini”
in “Art a Part of Culture” , rivista on line. www.artapartofculture.net
22/10/2016
Federica Casetti, Cristina Villani
“Di ritorno dal Fronte. 15 Biennale di Architettura di Venezia - #1 Arsenale”
in “Art a Part of Culture” , rivista on line. www.artapartofculture.net
19/10/2016
Federica Casetti, Cristina Villani
“Venezia 2016. Reporting From the Front: La Biennale di Architettura di Alejandro Aravena”
in “Art a Part of Culture” , rivista on line. www.artapartofculture.net
14/03/2016
Federica Casetti, Cristina Villani
“Il tempo della fotografia: le nuove mostre a Fondazione Fotografia di Modena”
in “Art a Part of Culture” , rivista on line. www.artapartofculture.net
15/10/2014
Federica Casetti, Cristina Villani
“Venezia, Biennale di Architettura 2014: Koolhaas 1.0”
in “Art a Part of Culture” , rivista on line. www.artapartofculture.net
10/07/2014
Federica Casetti, Cristina Villani
“Non è più tempo di Città Ideale. Xing Danwen, l’intervista”
in “Art a Part of Culture” , rivista on line. www.artapartofculture.net
10/06/2014
AA.VV.
Progetto partecipante al concorso “La cittadella del commiato”.
Pubblicato in “La Cittadella del Commiato a Ferrara”, catalogo della mostra.
2013
EDIZIONI CARTOGRAFICA Ferrara

AA.VV.
Progetto partecipante al concorso di idee “3 piazze”.
Pubblicato in “Sguardi. Cesena con occhi diversi”, catalogo della mostra.
2012
Comune di Cesena. Assessorato ai Lavori Pubblici
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• Autore
• Articolo
• Data
• Editore
• Autore
• Reportage fotografico
• Data
• Editore
• Autore
• Progetto

• Data
• Editore

Federica Casetti
“Del creare nuove memorie” in UnPoDiVersi Ferrara 2001
Luglio-Ottobre 2001
L’ippogrifo, Ferrara
Federica Casetti
“Visioni del contemporaneo padano” in UnPoDiVersi Ferrara 2001
Maggio-Giugno 2001
L’ippogrifo, Ferrara
AA.VV.
Riqualificazione paesaggistica a urbanistica della Baia di Santander: rilievo fotografico e
progettazione in “Bhaia de Santander Visions for the Future”
Progetto pubblicato con testo del Prof. A. Cornoldi.
2001
Fundaciòn Metropoli, Cantabria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
computer

PATENTI

ECCELLENTE
BUONO
ECCELLENTE

Ottima conoscenza dei programmi:
Microsoft Word
AutoCad (2D/3D)
Adobe Photoshop
WinCe
Sicr@web
Fondamenti di:
3D Studio Max
A1, B

04 giugno 2018

arch. Federica Casetti

Si autorizza l'utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi della Legge 196/03.
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