CURRICULUM VITAE
di
FEDERICO GIORDANI
DATI PERSONALI
Federico Giordani
Nato a Parma il: 06/04/1973
Stato Civile: Coniugato
Residente a: Soragna (PR), via Aldo Moro 26
Telefono: 349/5848458
E‐mail: fegiorda@libero.it

FORMAZIONE
1992: Diploma Perito Industriale presso Istituto Tecnico Industriale “Berenini” di Fidenza
1993: Corso post‐diploma “IFOA” per disegnatori/progettisti Cad ‐ Durata 12 mesi
1993: Stage IFOA presso CENTRE CAD BARCELONA (Spagna) ‐ Durata 2 mesi
1993: Stage IFOA presso ROSSI & CATELLI S.p.A. ‐ Durata 3 mesi con successiva assunzione con
contratto a tempo indeterminato.
Vari corsi di lingue e aggiornamento tecnico svolti durante l’attività professionale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Giugno ‐ Ottobre 1993 : lavoro stagionale presso azienda conserviera CO.PAD.OR di Collecchio;
1993 ‐ 2001: impiegato come disegnatore/progettista all’interno del Research & Development
Department presso ROSSI & CATELLI S.p.A. di Parma (Azienda costruttrice di impianti e linee per
l’industria alimentare); nel 1999 responsabile di commessa e di cantiere in Tunisia.
Dal 2002: impiegato presso C.F.T. S.p.A. di Parma nell’Ufficio Tecnico con mansioni di
disegnatore/progettista in “Tomato & Vegetable Division”; nel corso di questi anni oltre alla
progettazione ho assunto il ruolo di responsabile di commessa in cantieri in varie parti d’Italia e
del mondo (tra i quali: Tunisia, Portogallo, Francia, Spagna).
Dal 2011 ad oggi: nella stessa Azienda passaggio al Sales Engineering Department con le mansioni
di tecnico commerciale (gestione delle richieste del cliente, preventivazione costi, rapporti con i
fornitori, elaborazione delle offerte, partecipazione alle trattative commerciali e fidelizzazione del
cliente nelle fasi successive alla vendita).

ESPERIENZE IN AMBITO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Dal 2006 al 2010: consigliere presso il Comune di Soragna.
Dal 2010 al 2015: consigliere ed Assessore con deleghe ad Ambiente, Cultura, Politiche giovanili e
famigliari presso il Comune di Soragna.
Attualmente: Vice Sindaco del Comune di Soragna ed Assessore con deleghe alla Cultura , Pubblica
Istruzione e Politiche giovanili e famigliari.
Attualmente : Consigliere Provinciale presso Provincia di Parma

LINGUE STRANIERE
Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata migliorata con soggiorni all’estero e lezioni
individuali.
Francese: conoscenza di base della lingua scritta e parlata migliorata con soggiorni all’estero.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Microsoft Office (Excel, Word), Internet, Lotus Notes, Microsoft Outlook
ME10 ( disegno e progettazione 2D)
ONE SPACE DESIGNER (disegno e progettazione 3D)
Sistema gestionale SAP

NOTE
Sono disponibile ad eventuali trasferte, in Italia e all’estero.
HOBBIES/INTERESSI
Letture di vario genere (libri e stampa quotidiana e periodica)
Sport (sci, trekking e nuoto)

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali.

Federico Giordani

