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POSIZIONE RICOPERTA
I Consulente tecnico

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

agosto 2012–alla data attuale Consulente tecnico amministrativo
Comune di Capriana (TN) - Servizio Tecnico

▪ Consulenza per gestione pratiche in materia di edilizia privata con attività di sportello al pubblico e in 
materia di lavori pubblici

novembre 2006–alla data attuale Consulente tecnico amministrativo
Comune di Varena (TN) - Servizio Tecnico

▪ Consulenza per gestione pratiche in materia di edilizia privata con attività di sportello al pubblico e in 
materia di lavori pubblici

agosto 2006–alla data attuale Collaborazione tecnica
Studio Tecnico Associato “Spazio Ambiente” di ing. Alessandro Pederiva e geom. Luca Martinelli di 
Cavalese (TN)

▪ Collaborazione tecnica nell'ambito della progettazione e direzione lavori di lavori pubblici e privati

novembre 2003–giugno 2006 Funzionario Tecnico
Comune di Castello-Molina di Fiemme (TN) – Ufficio Tecnico

▪ Responsabile dell'ufficio tecnico comunale: urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici

agosto 2012–alla data attuale Impiegato tecnico
Cooperativa Lagorai Fiemme S.c.a.r.l. con sede a Ziano di Fiemme (TN)

▪ Impiegato tecnico di 3° livello con mansioni di tecnico di cantiere

gennaio 2007–alla data attuale Progettazione ed esecuzione opere
In qualità di libero professionista con studio tecnico a Castello di Fiemme (TN)

▪ “Realizzazione di nuovo parcheggio seminterrato in Via S. Tommaso a Daiano” - Progettazione – 
committente Comune di Daiano.
▪ Intervento di “manutenzione straordinaria di alcuni locali a piano terra della sede municipale  via F.lli 

Bronzetti a Cavalese” – Progettazione e Direzione lavori – Committente: Comune di Cavalese
▪ “Interventi funzionali e manutenzione straordinaria lungo il tratto di strada che collega la localita' 

Piazzol alla località Arodolo (tratto Piazzol – Prai dela malga)” – Progettazione e Direzione lavori – 
Committente: Comune di Castello-Molina di Fiemme.
▪ Lavori di “Consolidamento su strade forestali in località “Piazina” e località “Banca” in C.C. Castello di 

Fiemme” - Progettazione e direzione lavori -  Committente: Comune di Castello-Molina di Fiemme.
▪ Lavori di “Sistemazione della strada rurale di proprietà comunale p.f. 8207/1 C.C. Valfloriana in 

località “Gagioi”” - Progettazione - Committente: Comune di Valfloriana.
▪ “Rifacimento ponte sul Rio Airzzol in località “Paluati” a Masi di Cavalese””- Progettazione esecutiva - 

Committente: Comune di Cavalese.
▪ Incarico per il rilievo e la digitalizzazione vettoriale, su base cartografica, della rete dei sottoservizi 
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comunali nel Comune di Castello – Molina di Fiemme - Committente: Comune di Castello-Molina di 
Fiemme.
▪ Lavori di “Manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido in alcuni tratti della viabilità nel 

centro storico di Carano” - Progettazione e direzione lavori - Committente: Comune di Carano.
▪ Redazione progetto piano attuativo a fini speciali per l'edilizia abitativa (FS6) nel Comune di Ziano di 

Fiemme - Committente: Comune di Ziano di Fiemme.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

settembre 1995 - marzo 2003 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trento

▪ Opere di difesa idraulica del territorio
▪ Impianti di trattamento delle acque reflue
▪ Acquedotti e fognature

settembre 1990 - giugno 1995 Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico C.U.S. di Cavalese (TN)

▪ Matematica
▪ Scienze
▪ Lingua straniera (tedesco, inglese)

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B2 B1 A2 B1

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Patente di guida Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

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 (facoltativo)".
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