
 

1 

C U R R I C U L U M  V I T A E   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Nome e Cognome  
FEDERICO BERTI PIRAS        

Indirizzo  VIA FLAMINIA VECCHIA 20 

Telefono  0742 691413 

Fax 

Mobile 

 0742 326257 

327 8567532 

E-mail / Pec  ing.berti@fabricamus.com / federico.berti@ingpec.eu  

Sito Web 

 

www.fabricamus.com 

Nazionalità 
 

italiana 

Data di nascita  11/04/1974 

   

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 

INGEGNERI 

 SEZ. A  settore  CIVILE ED AMBIENTALE, INDUSTRIALE, DELL’INFORMAZIONE AL N. A2684 

   

Data   Dal 07/03/2006 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Data 

  

 

30/01/2016 

“Corso di Formazione di Formazione Permanente e Continua per l’aggiornamento 
professionale dei Periti e dei Consulenti Tecnici d’Ufficio” organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia 

 

26/03/2015 

Corso di Formazione Professionale “Risanamento di Murature Umide e 
degradate” organizzato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

 

 

da 06/02/2014 a 07/02/2014 

Corso breve sul tema “Il patrimonio architettonico religioso: salvataggio 
conservazione e valorizzazione di chiese e conventi nelle aree terremotate 
emiliane” organizzato da ASS.I.R.C.CO., Comune di Ferrara 

 

04/12/2013 

Attestato di Partecipazione al corso “la Riqualificazione Energetica degli Edifici 
residenziali: problematiche e opportunità” organizzato da AICARR e SAMSUNG 
ELECTRONICS ITALIA SPA 

 
10/05/2013 

mailto:ing.berti@fabricamus.com
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Attestato di Partecipazione al corso “Consulente tecnico d’ufficio”” organizzato 
da IPASS 

 

• Data  da 15/09/2010 a 24/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Seminariale “Il terremoto abruzzese del 6 aprile 2009: dalla diagnosi dei 
dissesti alla progettazione degli interventi sull’edilizia storica” organizzato 
dall’Arcidiocesi dell’Aquila ufficio Beni Culturali 

 

 

  

• Data  18/01/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso di formazione “Le procedure per il rilascio della 
certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici residenziali” organizzato da 
ARPA  Umbria 

 
 

  

• Data  da 17/09/2009 a 21/02/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso Nazionale di Bioarchitettura, Biocompatibilità ed Ecosostenibilità 
“organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura sezione di Firenze 

 

 

  

• Data  Da 28/05/2008 a 05/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “ArcGIS 9.2” presso il Laboratorio di Ingegneria dei Sistemi 
Territoriali e Ambientali dell’Università di Pisa 

 
 

  

• Data  27/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Edile presso l’Università degli Studi di Perugia 

 
 

  

• Data  23/06/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma Scientifico presso il Liceo Scientifico G. Marconi di Foligno 

   

 
 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Data 

• Nome e tipo di incarico 

 
 

• Data 

• Nome e tipo di incarico 

 

• Data 

• Nome e tipo di incarico 

 

  

 

dal 01/03/2013  

Titolare dello studio di architettura e ingegneria Fabricamus 

 

dal 31/12/2009 al 01/03/2013 

socio dello studio “Antonelli e Associati” 

 

dal 2001 al 2006  

Disegnatore con partita IVA presso lo studio “Antonelli e Associati” in particolare 
nei progetti: 

• Ristrutturazione dell’Abbazia Santa Croce in Sassovivo di Foligno; 

• Auditorium di San Domenico; 

• Complesso Parrocchiale di Santa Maria Infraportas 

• Istituto Magistrale Beata Angela. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
• Maturata esperienza nel campo delle consulenze tecniche di parte e d’ufficio 

presso l’Autorità Giudiziaria 

• Maturata esperienza nelle stime immobiliari 

• Conoscenza approfondita di soluzioni architettoniche e strutturali legate alla 
sostenibilità ambientale degli edifici civili e vincolati 

• Maturate competenze di direzione lavori architettoniche e strutturali 

• Maturata esperienza degli aspetti Tecnico/Normativo legati agli eventi 
sismici che hanno colpito Umbria/Marche, Abruzzo ed Emilia 

• Maturata esperienza nella redazione di contabilità di cantiere 

   

MADRELINGUA  italiano 

   

ALTRE LINGUE  francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

   

ALTRE LINGUE  inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 

 Amministratore della Fabricamus S.r.l. società Immobiliare 

Dive Master (guida subacquea) con le competenze di guidare, in massima 
sicurezza, gruppi di subacquei nelle varie immersioni sportive e tecniche 

Staff di una scuola di sub che organizza corsi teorici e pratici di subacquea a tutti 
i livelli 

Presente nel comitato di redazione e nel Consiglio Direttivo del periodico 
“CHIAROSCURO”. 

Vice Presidente dell’Associazioane Culturale CHIAROSCURO 

Consigliere nel Consiglio Direttivo della Filarmonica di Belfiore, città di Foligno 

Consigliere del Rotary Club di Foligno 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ottima conoscenza informatica degli ambienti MAC e WINDOWS 

Ottima conoscenza dei principali software di grafica 3D, CAD e FOTORENDER 

Ottima conoscenza dei software di editing (word, excel, ecc) 

Ottima conoscenza dei software ADOBE 

Ottima conoscenza dei software di contabilità: PRIMUS, ecc 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 

 Conoscenza della musica e dei principali strumenti ad ottone (tromba, trombone, 
tuba ecc). 

Conoscenza di varie discipline sportive. In particolare il nuoto a livello agonistico. 

Appassionato di fotografia, musica e lettura 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Munito di patente A e B 


