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Curriculum vitae 

Dati personali     

    

Federico Ferrara 

Piazza dei Mille, 7/2 - 17011 Albisola Capo (SV). 

Tel. e fax: 019/7703065 - Cell.: 347-2590019 – 333-4502235 

Indirizzo posta elettronica: federicoferrara@tiscali.it 

Indirizzo PEC: federico.ferrara1@ingpec.eu  

Stato civile: coniugato 

Nazionalità: italiana 

Luogo di nascita: Savona 

Data di nascita: 13/11/1968 

Studi 

 Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso l'Università degli studi di Genova il 15-4-
1996, voto di laurea 97/110. 

Tesi in Impianti industriali - Relatore Prof. Pietro Giribone.Titolo della tesi: “Analisi critica di un 
reparto produttivo trasformatori M.T./B.T.: valutazione dello stato attuale e soluzioni 
migliorative”. 

 Abilitazione professionale ottenuta il 16 dicembre 1996. 

Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della provincia di Savona da gennaio 1997. 
 

 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “O.Grassi” di Savona nel 1987, 
voto di diploma 46/60. 

 

 

Studi particolari 

 due corsi estivi di inglese presso l’Oxford House College di Londra; 

corso annuale di inglese, 3° livello, presso la Benedict School of English di Savona; 

dal 2015 frequento la Wall Street English di Savona, 4° livello, medio/avanzato. 

Corso annuale di spagnolo, 1° livello, presso The International Language Center di Genova. 

 

Specializzazioni 

Conseguito il Certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci 
pericolose (validità fino al 30/12/2009).   

Specialità: gas, solidi e liquidi, sia su strada che su ferrovia. 
 

Nel 2012 ho conseguito l’abiitazione come Certificatore Energetico per la Regione Liguria.  
 

Nel giugno 2018 ho conseguito l’Attestato di Idoneità per la qualifica di Responsabile Tecnico 

dell’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi della Deliberazione n. 06/ALBO/CN del  

30/05/2017 del Comitato Nazionale dell’Albo, e degli articoli 12 e 13 del D.M. 120/2014, con  

validità fino al 05/06/2023. 
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Obiettivi professionali 

Sono interessato a svolgere qualsiasi tipo di attività stimolante per le mie conoscenze e capacità 
oltre che ad utilizzare, approfondendoli, gli strumenti acquisiti grazie all’indirizzo ingegneristico 
che ho prescelto ed incontrati con l’esperienza diretta, nella specifico: 

 Programmazione della produzione 

 Logistica 

 Collaudi veicoli 

 Albo Gestori Ambientali 

 Consulenza c/o MCTC e CPA 
 

Sono disponibile al trasferimento in qualsiasi parte d’Italia e all’estero. 

Esperienze lavorative 
 

Dal 1° luglio 1996 sono stato alle dipendenze di Valle Teiro Europe S.r.l., piccola azienda 
operante nel settore produzione di minicompattatori (attrezzature per il trsporto e la 
compattazione di rifiuti solidi urbani), con compiti tecnico-organizzativi: gestione delle commesse 
di produzione, servizi industriali e logistica, collaudi e revisioni autoveicoli, interfaccia con ufficio 
commerciale nella preparazione di parte tecnica gare d'appalto, post-vendita, servizio di 
prevenzione e protezione. 
 

Dal 1° gennaio 2000, con la fusione tra Valle Teiro Europe S.r.l. e Farid I. S.p.A., azienda leader 
mondiale nel settore veicoli industriali per l’ecologia e l’ambiente, sono stato il responsabile della 
Farid I. S.p.A. della funzione Verifiche Tecniche e Omologazioni presso gli stabilimenti di Vinovo 
(TO), Arluno (MI) e Varazze (SV). 
 

Dal 15 luglio 2001 al 31 marzo 2002 sono stato alle dipendenze di O.M.G. S.r.l., azienda 
operante nel settore di carpenteria ferroviaria, con sede a Cairo M.tte (SV), con la mansione di 
responsabile Ufficio di Ingegneria Industriale e Programmazione della Produzione.  
 

Dal marzo 1997 redigo per privati e aziende municipalizzate perizie tecniche su veicoli industriali 
adibiti al trasporto di R.S.U. e/o operanti nell’ambito ecologico-ambientale. 
 

Dal settembre 2001 collaboro con la società JL S.n.c., officina meccanica di Millesimo (SV), per 
la stesura di progetti di collaudo e/o revisioni di veicoli industriali adibiti al trasporto di R.S.U. e/o 
operanti nell’ambito ecologico-ambientale. Analoga collaborazione la svolgo per B.O.B. Sistemi 
Idraulici S.p.A. di Monchiero (CN), Farid Industrie S.p.A. (TO) e CMAC2 srl di Taggia (IM). 
 

Dal 2002, c/o la Farid I. SpA di Varazze / Stella (SV) organizzo sedute di revisioni triennali 
cisterne, sia spurgo pozzi neri sia ADR, occupandomi sia della parte tecnica che logistica. 
 

Dal 2002 sono consulente per diverse aziende per le pratiche dell’Albo Gestori Ambientali e per 
alcune di esse svolgo la carica di RT (Responsabile Tecnico) per il trasporto dei rifiuti. 
 

Dal marzo 2007 svolgo a Savona la funzione di docente della parte tecnica dei corsi per 
l’accesso alla professione di autotrasportatore. 
 

Dal 2015 mi occupo, in collaborazione con agenzie di pratiche auto, dell’organizzazione di 
sedute di collaudi con vari CPA per trasformazioni in Macchine Operatrici, sia parte tecnica che 
logistica. 
 

Svolgo la libera professione dal 1° Aprile 2002. 
 

Dal giugno 2012 al giugno 2016 ho ricoperto la carica di Amministratore Unico della società 
Albisola Servizi s.r.l. società a completa partecipazione del comune di Albisola Superiore (SV). 
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Settore di indirizzo lavorativo: progetti di collaudo attrezzature su autoveicoli; perizie tecniche per 
iscrizione albo Smaltitori; consulente aziendale per ogni tipo di pratica inerente MCTC, Albo 
Nazionale Gestori Ambientali e Autotrasporto. 

 

Nel novembre 2003 ho fatto parte della commissione giudicante della “Licitazione privata per 
fornitura di mezzi e attrezzature suddivisa in n°9 lotti aggiudicabili singolarmente” della società 
Eco Imperia S.p.A., come consulente tecnico. 
 

Nel luglio 2012 ho fatto parte della commissione giudicante della gara per affidamento dei servizi 
di raccolta e trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e servizi complementari del comune di 
Albenga (SV). 

 

Nel Maggio 2019 ho ricevuto l’incarico di membro della Commissione per la Selezione Pubblica 
per la nomina di nuovo Direttore Generale di Finale Ambiente S.p.A.. 
 

Dal 2002 ho ricoperto l’incarico di CTP (Consulente Tecnico di Parte) per alcune aziende private 
in diverse cause riguardanti veicoli per l’ecologia (compattatori, spazzatrici, scarrabili, ecc..) in 
Liguria, Lombardia, Marche, Lazio, Piemonte. 
 

Dal 2002 svolgo perizie estimative e/o valutazioni costi benefici ripristino ed adeguamento 
normative su automezzi/attrezzature per cessioni ramo d’aziende, fusioni, acquisizioni, calamità 
naturali, ecc..  
 

Conoscenza lingue straniere 
 

Francese: molto buona 

Inglese: buona 

Spagnolo: scolastica 
 

Uso del personal computer 
 

Software: ottima conoscenza dei sistemi operativi Dos e Windows e dei principali applicativi 
(Word, Excel, Publisher, Power Point); buona conoscenza di Autocad 14. 

Ottima conoscenza di Internet e Posta elettronica. 
 

Altre notizie 
 

Per 5 anni iscritto all’associazione AGESCI (scout) di Celle Ligure; 

ex tesserato dell’U.S.Albisola (calcio) e della polisportiva Alba Docilia (atletica leggera); 

da 29 anni arbitro effettivo della F.I.G.C. a disposizione dell’organo tecnico regionale e redattore 
della rubrica di umorismo e satira del giornalino sezionale degli arbitri. 

Sport: calcio, atletica leggera, tennis, sci. 

Hobby: viaggi, fotografia, cinema e teatro. 

Letture: saggi scientifici, quotidiani, periodici. 

Servizio militare assolto presso la base dell’Aeronautica Militare “L.Conti” di Cadimare (SP). 
 

Patente posseduta: categoria A, B, C, D, ADR e Nautica fino alle 12 miglia. 
 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali, in conformità alle disposizioni legislative 
contenute nel D. Lgs. 196/2003. 

 

Albisola Capo (SV), 21/05/2020         

       Federico Ferrara 


