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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D.SSA FEDERICA UDESCHINI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data e luogo di nascita  1 LUGLIO 1975 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Maggio 2007-Attualmente:  
  Impiegata in qualità di amministratrice presso Studio Amministrazioni Condominiali GEF S.r.l.   

Ottobre 2005 – Aprile 2007: 
Impiegata Istituto Bancario del Gruppo CAPITALIA presso Agenzia di Brescia. 
Giugno 2003– Settembre 2005:  
Impiegata presso Agenzia per il lavoro In Job Brescia, con mansioni di addetta al reclutamento 
figure professionali. 
Gennaio 2002 – Giugno 2003:  
Collaborazione presso l’Associazione Brescia Mostre grandi Eventi, P.zza del Vescovato N° 3, 
25121 Brescia. Direttore Tino Bino. 
Gennaio - Giugno 2002: Stage Universitario 
Presso la Casa di Cura Poliambulanza di Brescia. Azione formativa di riqualifica professionale 
per assistenti Socio Sanitari, funzione di tutor. Direzione Sanitaria IID Letizia Bazzoli. 
Gennaio 1997 – Dicembre 2001:  
Istruttrice di nuoto e responsabile del settore Acquaticità infantile, con mansioni di reclutamento 
e formazione del personale. Piscina Comunale di Montichiari, Via Marconi n. 35. Associazione 
Sportiva SOGEIS S.r.l., legale rappresentante Sig. Bassini Gianpaolo 
 
 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
  Giugno 1995: Liceo Classico “G. Bagatta” di Desenzano del Garda.  
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Diploma di maturità classica conseguito con votazione 42/60 
Marzo 2003: Laurea in Scienze della Formazione-Esperto dei processi formativi. 
Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia. Voto 105/110. 
Luglio 2020: superamento del 23° corso di formazione ANACI per Amministratori Immobiliari, 
iscrizione all’Associazione. 
annualmente: aggiornamento professionale in materia condominiale col raggiungimento di n.28 
crediti formativi e superamento esame DM 2014/140 per l’esercizio della professione di 
amministratore di condominio 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO, INGLESE INTERMEDIO. 

   

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nel febbraio del 2022 con un gruppo di residenti del quartiere in cui vivo, ho fondato 
l’”Associazione residenti di via Veneto”, assumendo il ruolo di vice-presidente. Abbiamo 
organizzato incontri e raccolte firme per rilevare le reali necessità di coloro che abitano e lavorano 
in via Veneto e zone limitrofe a fronte di un progetto di riqualificazione che non teneva conto delle 
reali necessità della zona. Ci siamo confrontati con i rappresentanti dell’attuale amministrazione 
comunale portando numerosi argomenti a sostegno dei diversi punti di vista che si sono delineati 
in merito a questo progetto. A ciò hanno fatto seguito anche interviste e articoli sui quotidiani 
locali. Dal 2021 sono impegnata anche nel comitato commercianti e professionisti di via Veneto. 
Buone capacità di ascolto ed empatiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Attualmente mi occupo della gestione dello studio presso cui lavoro, conoscenza delle norme in 
materia condominiale e nelle aree che fanno comunque capo alla gestione delle problematiche 
inerenti al condominio, sia di natura tecnica che fiscale. Attraverso l’esperienza nell’associazione 
dei residenti di via Veneto ho affinato le mie capacità comunicative e di ascolto, ho seguito i vari 
aspetti legati alle procedure burocratiche per la realizzazione di una raccolta firme, la creazione 
di una petizione e la sua protocollazione presso gli uffici competenti. Insieme al mio gruppo ho 
stilato e divulgato materiale informativo e organizzato un incontro pubblico per informare la 
cittadinanza degli aspetti critici del progetto di riqualificazione nel quale ero relatore. Unitamente 
alle sopraelencate attività sono da poco membro attivo all’interno della mia associazione 
professionale (ANACI provinciale Brescia) con il compito di coordinare alcuni incontri con realtà 
esterne per creare nuove sinergie e scambi finalizzati all’ottenimento di una maggiore visibilità e 
per l’interesse dei nostri utenti finali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza delle applicazioni informatiche Windows.  
Utilizzo di software specifici per l’attività professionale.  
 
 

 
                                             PATENTE   Patente B. Automunita. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 
LIBERATORIA GDPR 2016/679 
 

     FIRMA 
       Federica Udeschini 


