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Curriculum Vitae  

Informazioni personali  

Nome Cognome Fedra Baldi 

Indirizzo    Via Pietro Chiesa 19/13, 16149 Genova  

Telefono   +39 3470821902     

E-mail fedra.baldi@libero.it 
 

Contatto Skype fefola- 

Stato civile Libero 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 21-12-1974 

Sesso 
 

F  

 

Esperienza professionale 
 

 
 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Dal 11/07/2016 al 10/03/2017 

Call center  

Operatrice telefonica. 

 

H3g S.p.a, Genova 

Supporto tecnico, contabile, ordini e fatturazioni. 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Stagione sportiva 2015/2016 

Attività motoria 

Allenatrice di pallavolo 

 

Albaro Volley Genova. 

Istituto comprensivo Quarto, Genova 

 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Stagioni sportive 2012/2017 

Autista pulmino squadra 

Allenatrice di pallavolo – spostamenti della squadra in ambito provinciale 

 

Albaro Volley Genova. 

Albaro Nervi Volley e pallanuoto, Genova 

 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Dal 05/11/2011  

Collaborazione occasionale a chiamata 

Disegnatore cad, acquisti, organizzazione agenda, consulenze per la progettazione di interni e 

preparazione della documentazione per SCIA e DOCFA. 

Idroing, Genova 

Progettazione edile civile ed industriale, verifiche idrauliche 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

11/01/2011 al 15/07/2011 

Impiegata di 6 livello a tempo pieno indeterminato 

Segretaria di direzione, organizzazione agenda, fatturazione, piccola contabilità, solleciti 

pagamenti, ordini, rapporti con i fornitori. 

Ego G.C. S.r.l., Genova 

Progettazione edile civile ed industriale, impianti e cablaggi elettrici 
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Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

14/01/2002 al 10/01/2011 

Impiegata di 6 livello a tempo pieno indeterminato. 

Progettazione e sviluppo, verifiche sul campo. 

Gruppo G.A.M.A, Genova 

Progettazione edile civile ed industriale con verifica dei lavori sul campo e spostamento materiali 

di cantiere con mezzi di cat. C, impianti e cablaggi elettrici, sviluppo software e verifica delle 

applicazioni correlate sul campo. 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

2007-2009 

Consulente come addetta alla progettazione grafica pubblicitaria e marketing Progettazione e 

Sviluppo grafico. 

Ristorante “Osteria degli archi”; Rcd tecnologie informatiche multimediali. 

Marketing e costruzione del piano sperimentale del nuovo prodotto e riprogettazione delle  

strategie di comunicazione dell'azienda . 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 

2001-2009 

Collaborazioni come progettista/disegnatore cad. 

Consegna degli elaborati secondo scadenze. 

Prosoft Engineering S.r.l.;  GE Transportation Systems S.p.a.; Joint Engineering S.r.l.; Ge-ing 

S.r.l.; G.r.e.a.t. Soc. Coop, Tekno consulting. 

Edilizia, elettrico, industriale, sviluppo, impianti antincendio ed elettrici su traghetti Costa e 

sistemazione arredi. 

 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

15-01-1999 al 30-12-2001 

Impiegata 

Disegnatore cad, acquisti, organizzazione agenda, disbrigo pratiche amministrative. 

Ing. Paolo Noce, Genova 

Studio di ingegneria idraulica civile 
 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

dal 01/07/1997 al 01/12/1998 

Consulente come addetta alla progettazione grafica pubblicitaria. 

consulenze nella progettazione, arredamento ed allestimento 

“Rcd tecnologie informatiche multimediali” Savona 

Logistica 

 

 

 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

dal 12/01/1996 al 22/05/1997 

Venditrice di volumi enciclopedici. 

Stipulare contratti 

  Idea cultura S.r.l 

 

 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

dal 01/03/1994 al 08/12/1995 

Collaborazioni per inaugurazione ed avviamento locali, consulenze nella 

progettazione, arredamento ed allestimento, standista. 

Consegna degli elaborati secondo scadenze, monitoraggio e controllo dell’ 
avanzamento dei lavori, stand. 

     Agenzie pubblicitarie, Torino, Milano, Genova 

 

 

 

Istruzione 
  

 

 

Data 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche Corso base di contabilità 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Provincia di Genova 

 
Data 

 
2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche Corso base Siemens step 7/300 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Telmotor S.p.a. (Bergamo) 

 

 

Data 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche Corso di lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Frances King school - Londra (GB) 

 

 

Data 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche Aggiornamento ad autoCAD 2000 e basi microstation 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro di formazione professionale “A. Spinelli “ (Genova) 

 
 

 

Data 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche Specializzazione come “progettista d’interni civili ” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Computers IBM  (Genova). 

 

 

Data 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Specializzazione come “addetto office automation” - “videoterminalista responsabile data entry”  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Centro di formazione Computers IBM (Genova) 

Data Da settembre 1995 a luglio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Specializzazione riconosciuta dalla Regione di “Tecnico di sistemi CAD edile architettonico”  

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro di formazione professionale “Casa di carità arti e mestieri” (Ovada). 

 
Data 

  

1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità artistica quinquennale ad indirizzo “comunicazione visiva” 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
inglese 

 

   capacità di lettura 
 

   capacità di scrittura 

 

   capacità di comprensione-parlato 
 

 
Capacità organizzative, tecniche,        
informatiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze personali 
 
 
 
 
 
 
Patente 

 
 
 

Allegati 
 
 
 

Liceo artistico sperimentale “Paul Klee” (Genova) 

 
 
 

 

 

 

 

 

sufficiente 

sufficiente 

sufficiente 

 

 

 

Buona conoscenza del sistema operativo Ms-Dos e del sistema operativo Windows della 
Microsoft con le applicazioni ad esso annesse (in particolare tutto il pacchetto Office: Word, 
Excel, Outlook, Power Point, Access). 

 

Ottimo uso della navigazione in Internet. 

 

Ottimo uso di autoCAD  

 

 

 

Ritengo di potermi presentare come una persona seria, responsabile e di fiducia; con buone 

capacità organizzative e in grado di gestire e portare a termine qualsiasi incarico mi sia affidato 

con ordine e precisione. 

 

 
 

A – B – C – D – CQC  

 

 

 

Curriculum lavori in sede di colloquio. 

 

 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

 

 

 

 


