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Referenze ed esperienze lavorative
Dal 03/2017

Project Manager presso STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA

06/2015 – 03/2017

Responsabile della qualità e dei laboratori per un’impresa che produce
calcestruzzo.

07/2008 – 05/2015

Collaboratore presso uno studio di ingegneri di Bolzano con le seguenti
mansioni:
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Consulente tecnico per il progetto “Trans Adriatic Pipeline” per conto della
EON Germania in Italia. Attualmente il progetto si trova in fase
autorizzativa del VIA.
Progettazione, appalto e direzione lavori per l’allaccio dell’infrastruttura
(allacci ENEL e Telecom) di un grande resort turistico della TUI in Toscana
(Castelfalfi) che comprende diversi alberghi, ville e dei borghi abitati di
nuova costruzione in Toscana.
Progettazione stradale per la riqualificazione della Piazza Libertà a Trieste
Progettazione stradale per la riqualificazione della viabilità del piazzale
Roma a Venezia.
Progettazione, appalto e direzione lavori per diversi campi fotovoltaici (tra
qui il più grande da 7,56 MW in Puglia)
Progettazione di diversi impianti di gasificazione a legna in Alto Adige
Responsabile informatico della gestione e manutenzione dei oltre 20
Computer nell’azienda dove lavoro

07/2004 – 09/2004

Collaboratore e disegnatore tecnico presso un ufficio a Bolzano

07/2003 – 09/2003

Aiutante capo cantiere presso un cantiere della ditta “Seeste Bau SPA” a
Bolzano

07/2001 – 09/2001

Rilievo e digitalizzazione di diversi edifici su incarico dalla Provincia di Bolzano,
ripartizione 11.4

07/2000 – 09/2000

Praticantato presso l’ufficio “Manutenzione opere edili”, ripartizione 11.4

07/1999 – 09/1999

Praticantato presso l’ufficio “Edilizia e servizio tecnico” della provincia di
Bolzano, ripartizione 11.2

Istruzione e formazione professionale
02/2012

“Corso di perfezionamento e specializzazione per Mediatore” con Concilia

09/2008

Superamento dell’esame di stato e iscrizione all’ordine degli ingegneri di
Bolzano

04/2008

Laureato in ingegneria civile presso l’università di Innsbruck

08/2005 – 06/2006

Anno di studi alla “University of Memphis” negli USA

07/2000

Maturità conseguita presso l’istituto superiore “Peter Anich” con il titolo di:
“Geometra”

08/1998 – 06/1999

Anno di studi alla “Tigard High School” negli USA

Generalità
Lingue

Madrelingua: italiana e tedesca
Inglese: ottimo livello scritto e parlato
Patentino: In possesso del patentino per l’accertamento della conoscenza
delle lingue italiana e tedesca riferito al diploma di laurea (“A”)

Informatica

Ottime conoscenze nell’ambito Windows e Microsoft Office (Excel, Word,
PowerPoint e Outlook) e programmi CAD (Autocad e Microstation)
“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".

2

