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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Federico Dose 

Indirizzo  Via K.L. Von Bruck, 3; 34144, Trieste (TS), Italia. 

Cellulare  347 6693145 

E-mail  fdose@porto.trieste.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/05/1989 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  luglio 2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Porto di Trieste e Monfalcone 

Via K.L. Von Bruck, 3 

34144, Trieste (TS) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Tecnica, Ambiente, Servizi ed Energia – Area Efficientamento Energetico 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità   Redazione di progetti; 

 Assistenza alla direzione lavori; 

 Predisposizione atti amministrativi quali deliberazioni (approvazioni progetti, 

affidamento lavori, ecc.) e atti di gara. 

 

• Date (da – a)  febbraio 2015 a giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Install.Pro S.r.l. 

Loc. Dolina, 544 

34018, San Dorligo Della Valle (TS) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, installazione e manutenzione impianti elettrici e rete dati 

• Tipo di impiego  Responsabile del reparto progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità   Redazione di progetti inerenti ad impianti elettrici civili, terziari ed industriali; 

 Redazione di dichiarazioni conformità ai sensi del D.M.37/08 inerenti ad 

impianti elettrici civili, terziari ed industriali; 

 Redazione di dichiarazioni di rispondenza ai sensi del D.M.37/08 inerenti ad 

impianti elettrici civili, terziari ed industriali; 

 Verifiche periodiche e redazione registri ai sensi del D.lgs. 81/08 inerenti ad 

impianti elettrici civili, terziari ed industriali; 

 Disegno CAD di planimetrie, impianti elettrici e schemi unifilari; 

 Rendering illuminotecnici di interni ed esterni con appositi software; 

 Coordinazione e verifica del lavoro svolto dal reparto progettazione. 
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• Date (da – a)  gennaio 2014 a giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Impianti elettrici 

• Tipo di impiego  Perito Industriale (iscrizione numero n°1134) 

• Principali mansioni e responsabilità   Redazione di progetti inerenti ad impianti elettrici civili, terziari ed industriali; 

 Verifiche periodiche e redazione registri ai sensi del D.lgs. 81/08 inerenti ad 

impianti elettrici civili, terziari ed industriali; 

 Disegno CAD di planimetrie, impianti elettrici e schemi unifilari; 

 Rendering illuminotecnici di interni ed esterni con appositi software; 

 Consulenza a ditte nel settore impianti elettrici. 

 

• Date (da – a)  maggio 2010 a dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BM Studio Tecnico di Bossi Marco 

Via di Zaule, 19 

Muggia (TS) 

• Tipo di azienda o settore  Impianti elettrici 

• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità   Redazione di progetti e conformità inerenti ad impianti elettrici civili, terziari 

ed industriali; 

 Verifiche periodiche e redazione registri ai sensi del D.lgs. 81/08 inerenti ad 

impianti elettrici civili, terziari ed industriali; 

 Disegno CAD di planimetrie, impianti elettrici e schemi unifilari; 

 Rendering illuminotecnici con appositi software; 

 Assistenza alla consulenza a ditte nel settore impianti elettrici. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITALDRON ACADEMY ENAC.CA.APR.004 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso critico pilota droni 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al pilotaggio di APR (abilitazione CRO) 

 

• Data (da – a)  ottobre 2018 - aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Edilmaster – La scuola edile di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

nei cantieri mobili e temporanei. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di coordinatore della sicurezza 

 

• Data  dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITALDRON ACADEMY ENAC.CA.APR.004 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso basico pilota droni 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al pilotaggio di APR (abilitazione L/Mc) 

 

• Data  novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.S.I.S. Arturo Malignani di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perito industriale capotecnico specializz. Elettronica e Telecomunicazioni. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale 
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• Date (da – a)  settembre 2003 - luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Volta di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perito industriale capotecnico specializz. Elettronica e Telecomunicazioni.  

Votazione finale 80/100 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Partecipazione al corso del CEI “PROIMP - Progettazione degli impianti elettrici a 

bassa tensione” presso la sede del CEI a Milano per la durata di 3 giornate (24 ore). 

Partecipazione al corso EcoXpert Silver di Schneider Electric presso Schneider 

Electric S.p.A. – Direzione Area Nord Est, per diventare partner certificato EcoXpert 

per le soluzioni di efficienza energetica per Schneider Electric. 

 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Partecipazione al corso “COMUNICARE IN MODO EFFICACE” presso Istituto di 

Cultura Marittimo Portuale di Trieste, della durata di 33 ore. 

Capacità di adeguamento ad ambienti sociali e multiculturali variegati, conseguiti 

grazie alla pratica di sport di squadra nel gioco del basket (a livello agonistico) e del 

calcio (a livello amatoriale). Capacità relazionali e di lavoro di squadra maturate 

intrattenendo i rapporti con la committenza e sviluppando progetti in gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità sia di coordinamento del personale che nell’organizzare 

autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Capacità e competenza nella lettura e comprensione di disegni tecnici ed elaborati 

progettuali, effettuare rilievi in natura e di seguire un progetto dagli sviluppi alla sua 

realizzazione. Capacità nella consultazione del materiale d’archivio, sia di documenti 

storici che grafici, finalizzata alla comprensione dell’iter progettuale seguito fino a 

quel punto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point) Ottima conoscenza 

Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome Ottima conoscenza 

AutoCad 2D – Autodesk / Progecad Ottima conoscenza 

Sistema operativo Windows  Ottima conoscenza 

Sistema operativo Mac OS X Conoscenza di base 

Relux Suite Ottima conoscenza 

Bridge - Adobe Buona conoscenza 

Photoshop CS6 - Adobe  Buona conoscenza 

 

PATENTI  Patente A1; Patente B 

 

   

 

 

 Trieste, 11 febbraio 2020            In fede, 

Federico Dose  


