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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 SALARDI] 
Indirizzo  [72/2, VIALE DELLO ZODIACO, CODICE POSTALE 41126, MODENA (MO), ITALIA,] 
Telefono  059/335208 (ufficio) 

Fax  059/333221 (ufficio) 
E-mail  f.salardi @ingegneririuniti.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [03/10/1971] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ dal 2003 ad oggi. ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Socio di Ingegneri Riuniti spa _ Project Manager di INGEGNERIA INFRASTRUTTURE 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali settori di intervento nel corso della propria attività professionale:  
• Progettazione stradale con particolare riguardo alla costruzione geometrica del tracciato e 

al computo dei volumi tramite l’utilizzo del software MX Moss. 
• Calcoli illuminotecnici di aree esterne in genere; strade, rotatorie, piste ciclabili, parchi ecc.  
• Opere di urbanizzazione primaria completa (strade, fognature, gas, acqua, illuminazione, 

forza motrice, telefono). 
• Progettazione della sicurezza dei cantieri secondo D. Lgs. 494/96, dal piano di sicurezza, 

alla organizzazione del cantiere. 
• Direzione lavori nei vari aspetti della materia, compresa la contabilità delle opere. 
• Progettazione di parti di opere civili di varia tipologia. 
 

• Date (da – a)   [ dal 2002 al 2003 . ] 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore della Ingegneri Riuniti Spa  

• Date (da – a)   [ dal 2000 al 2002. ] 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore della Ingegneri Riuniti Spa 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  [06/05/2016] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione alle procedure VALSAT/VAS: riferimenti normativi e casi applicativi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario _ Proposta formativa CFP:4 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  [11/03/2016] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La testa fra le nuvole – il Cloud: sogno o realtà” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario _ Proposta formativa CFP:3 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  [20 novembre 2015] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario:  “Commissioni a confronto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso _ Proposta formativa CFP:3 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [19 novembre 2015] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione:  “I materiali da scavo e le bonifiche nelle costruzioni” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso _ Proposta formativa CFP:4 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [10 luglio 2015] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione:  “La gestione delle Terre Rocce da scavo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso _ Proposta formativa CFP:8 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [dal 23 al 26 marzo 2015] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche) di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso:  “IMPIANTI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso _ Proposta formativa CFP:27 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [28/01/2015] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche) di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso:  “La progettazione e la gestione degli impianti MBR” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di aggiornamento _ Proposta formativa CFP:7 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [dal 04/11/2014  al 16/12/2014] 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COFIMI formazione emilia srl Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento dei Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in attuazione 
dell’art. 98 e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di aggiornamento _ Proposta formativa CFP:40 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [22 ottobre 2014. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Conferenza Utenti Infoworks”  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso_  Proposta formativa CFP:3 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [17 maggio 2014. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Il Contratto dalla teoria alla partica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso_  Proposta formativa CFP:3 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [15 maggio 2014. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Gli affidamenti dei Contratti Pubblici di limitato valore economico” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso_  Proposta formativa CFP:6 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [dal 19 maggio al 30 novembre 2012. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento: “Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008" 

• Qualifica conseguita  (44 ore finito l’aggiornamento per i coord. della sicurezza nuovo D. Lgs. 81/2008) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [7-8 aprile 2011. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Geberit Marketing e Distribuzione SA,  Manno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione: “Tecnica Geberit di progettazione idrosanitaria” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [25 novembre 2010] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La giornata è stata organizzata da “Studi Ambientali” Associazione Europea di Studi per la 
Tutela dell’Ambiente Modena 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata Formativa: “La gestione dei rifiuti in edilizia” rifiuti inerti da C. & D. – terre e rocce da 
scavo – rifiuti attività estrattiva – Decreto Lgs. 3/4/2006 n. 152 – (Testo Unico Ambiente e succ. 
modif.). 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [14 ottobre 2010. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il corso è stato organizzato da Nuova Didattica s.c.a.r.l., Scuola di Management Confindustria di 
Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Finanza operativa”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [17 giugno 2010. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Il corso è stato organizzato da Nuova Didattica s.c.a.r.l., Scuola di Management Confindustria 
di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso: “Capire il bilancio e i dati economico finanziari”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [17 giugno 2010. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il corso è stato organizzato dall’Università degli Studi di  Modena e Reggio Emilia – Fondazione 
Universitaria Marco Biagi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di formazione su Salute e Sicurezza per Liberi Professionisti – I edizione”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [dal 19 ottobre al 4 novembre 2009. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena dal 19 ottobre al 4 novembre 2009 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento “per Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [12 settembre 2009. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studi “L’attività dell’ingegnere dipendente pubblico e privato. Responsabilità 
giuridiche e aspetti contrattuali" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [23 settembre 2009. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena e dell’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Le Norme Tecniche 2008 in pratica" organizzato da Logical Soft, 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  [27 settembre 2007. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dal Comune di Modena, Confindustria Modena, Ecologia – Soluzione Ambiente, 
Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario per la “gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [13 e 20 settembre 2007. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Organizzato da Modena Formazione srl - Bioecolab 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio Tematico: “Progettazione urbana e pianificazione territoriale” realizzato nell’ambito 
del Progetto “Sostenibilità ambientale, eco-efficienza ed eco-compatibilità: azioni a sostegno e 
qualificazione per operatori del settore”, della durata di 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [07 giugno 2007. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato da Magnetti spa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Moderazione del traffico e riqualificazione dello spazio stradale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2005. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Energia Sviluppo Sostenibile Modena. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Fotovoltaico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2003. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piani di sicurezza nei cantieri – D.P.R. n.222/2003 del 18/11/2003. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [31 Ottobre 2003. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione degli Architetti di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La cultura delle differenti esigenze. La progettazione accessibile e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  [9 febbraio – 23 aprile 2002. ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Il corso è stato organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la sicurezza nel lavoro del settore edile di 120 ore realizzato in 
conformità all’art. 10 comma 2, del D. Lgs. 494/96, secondo le prescrizioni di cui al relativo 
allegato V 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [Dal giorno 30/07/2001. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Albo degli Ingegneri della provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ingegnere libero professionista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Modena Numero di iscrizione 2074. 

   
• Date (da – a)  [Anno accademico 2001. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Abilitato alla professione di Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esame di Stato 

   
• Date (da – a)  [ 2000. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea dal titolo " utilizzo delle pompe di calore in regime transitorio ". 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Strutture 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 90/100 

   
• Date (da – a)  [Anno scolastico 1989/90. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Licenza di Maturità Scientifica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 55/60 

   


