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V I T A E  
 
 
MARIO CAGOL 

mario.cagol@sta.bz.it 
Italiana 

BOLZANO 06.06.1967 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE  RUP (Responsabile Unico di Procedimento ) - PM ( Project Manager ) — CA- Capo Area -
Responsabile di Reparto Infrastrutture Ferroviarie — DL ( Direzione Lavori  

FORMAZIONE   1987 Geometra 
2000 Esperto in Sicurezza 
2007 Capo Area Infrastrutture Ferroviarie 
2007 Project Manager 
2008 Antincendio BS2 —BS3 — Provincia di Bolzano 
2008 ARM 2 e ARM 3 — Tecnico d'Armamento 
2010 ARMDITTE -RFI - Italia 
2013 Gestione Emergenze — Provincia di Bolzano 
2015 MI.MEPC- RFI 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE         STA - Strutture Trasporto Alto Adige 
 

2016_ RUP Responsabile Unico di Procedimento -Project Manager —
realizzazione delle opere civili e di armamento ferroviario per 
l'adeguamento alla elettrificazione della linea ferroviaria Merano — 
Malles. 
2005-2016_CA Capo Area Infrastrutture Ferroviarie Project Manager -
responsabile dei reparti di Opere civili -Armamento ferroviario - Impianti di sicurezza 
ferroviaria della linea ferroviaria Merano- Malles. 
2000-2005 _— PM. Project Manager Assistente al RUP Responsabile delle 
opere civili e di armamento ferroviario e Impianti di sicurezza per la 
realizzazione della riattivazione linea ferroviaria Merano — Malles 

 
PRIMA LINGUA               italiano   scritto e parlato  
SECONDA LINGUA             tedesco   scritto e parlato 

  
 
l D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l'interessato deve essere 
previamente informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come "trattamento" qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 
120 FORLI) ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
 Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all'art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
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