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POSIZIONE RICOPERTA

Collaboratore libero professionista di primaria società di ingegneria
operante nella provincia di Bolzano con le seguenti mansioni:
- Coordinamento, programmazione e controllo di progetti edilizi
realizzati dalla Pubblica Amministrazione. (Supporto al
Responsabile Unico del Procedimento – RUP);
- responsabile IT e Networking con propensione alla ricerca ed
allo sviluppo del settore;
- amministratore di sistema ai sensi della normativa privacy;
- responsabile assicurazione qualità ai sensi della UNI EN ISO
9001:2015;
- attività di formazione continua dei colleghi in ordine ai sistemi
informatici utilizzati;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1997-2018

Collaboratore libero professionista di primaria società di ingegneria operante nella
provincia di Bolzano con le seguenti mansioni:
- Coordinamento, programmazione e controllo di progetti edilizi realizzati
dalla Pubblica Amministrazione. (Supporto al Responsabile Unico del
Procedimento – RUP);
- responsabile IT e Networking con propensione alla ricerca ed allo sviluppo
del settore;
- amministratore di sistema ai sensi della normativa privacy;
- responsabile assicurazione qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015;
- attività di formazione dei colleghi in ordine ai sistemi informatici utilizzati;
Attività o settore Servizi di ingegneria in ambito pubblico (Progettazione, Direzione Lavori, Supporto al
RUP, Verifica di progetti ai sensi del D.Lgs. 193/2006 e del DPR 207/2010

1995-1997

Libero professionista praticante attività di consulenza presso le imprese di
costruzione in tema di organizzazione aziendale, controllo di gestione,
pianificazione e controllo della commessa edile. Attività di Project Control per
conto terzi.
Presso Sé medesimo e conto terzi
Attività o settore Attività di consulenza a imprese di costruzioni

1992-1995

Assunto alle dipendenze della ditta COLVE ITALIA S.p.A. di Creazzo (VI) in qualità
di responsabile della programmazione, pianificazione e controllo della produzione.
Presso COLVE ITALIA S.p.A – Creazzo - VI
Attività o settore Impresa di costruzioni

1990-1992

Assunto alle dipendenze della ditta E.O.S. Engineering Object Service di Bolzano
(BZ) con la mansione di Responsabile del settore informatico con particolare
riferimento al CAD, alla preventivazione ed alla gestione dei cantieri.
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Presso E.O.S. Engineering Object Service di Bolzano (BZ)
Attività o settore Società di ingegneria per servizi alle imprese di costruzione
ATTIVITA’ ACCADEMICA
1995-2001

\

Incarico di insegnamento per gli anni accademici indicati nel corso di Diploma in
Edilizia - Organizzazione di Cantiere - Modulo dell'area del Laboratorio Integrato di
Informatica Applicata.
Presso Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV)
Attività o settore Insegnamento universitario

1987-1988

Incarico annuale di insegnamento di Informatica Industriale per la formazione di
disegnatori in grado di utilizzare al meglio gli strumenti di grafica computerizzata
con particolare riguardo alle metodologie di CAD.
Presso Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria e il commercio "Enrico Mattei"
Bressanone (BZ)
Attività o settore Insegnamento scuola media superiore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1990

Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano
Ordine Ingegneri – Bolzano, via Vincenzo Lancia 8b - 39100 BOLZANO

1990

Superamento esame di abilitazione alla professione di ingegnere
Università degli Studi di Padova. Facoltà di ingegneria

1989

Conseguimento diploma di Laurea in Ingegneria Civile Edile
Università degli Studi di Padova. Facoltà di ingegneria
Tesi di Laurea: PC grafica – Un programma per la rappresentazione dello stato tensionale e
deformativo in stati piani. Votazione 103/110.

1980

Conseguimento diploma di geometra
Istituto Tecnico per Geometri A. e P. Delai di Bolzano. Votazione 60/60.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Tedesco
Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B1 Livello
intermedio
A1 Livello base

B2 Livello
intermedio
C1 Livello avanzato

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

A2 Livello base

A2 Livello base

A2 Livello base

A1 Livello base

A1 Livello base

A2 Livello base

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze di insegnamento
nonché nello svolgimento della mia attività di coordinamento, programmazione e controllo di progetti;
ritengo di avere una buona capacità di vivere e lavorare con altre persone, di trasmettere
efficacemente informazioni e di rapportarmi con buono spirito di gruppo.

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone capacità di coordinare ed amministrare progetti, con attitudine alla leadership e senso
dell’organizzazione; ho acquisito tali capacità durante le mie esperienze di insegnamento e la mia
attività di Project Manager.
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Competenze professionali

Buona conoscenza della normativa sugli Appalti Pubblici.

Competenze informatiche

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows (XP, 7, 8, 10), Windows Server (2003/2008) e Mac
OS X; ottima padronanza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint e Project) compreso lo
sviluppo in linguaggio VBA; ottima conoscenza dei principi di programmazione e di alcuni linguaggi;
buone conoscenze di networking e di sicurezza informatica; buone conoscenze di applicazioni
grafiche quali PhotoShop; discrete conoscenze ambiente VMware.
Il tutto acquisito nella mia esperienza lavorativa e durante corsi di aggiornamento e approfondimento.

Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Collaborazione alla stesura del capitolo 22 “Un esempio di applicazione del project management nelle
opere pubbliche: Il Centro scuole superiori in lingua tedesca a Brunico in provincia di Bolzano” inserito
nel libro “Economia applicata all’ingegneria” del prof. Carmelo Bonanno – 1999 - Edizioni libreria
progetto
Nel 2000 sono stato curatore e relatore della tesi di laurea: “Programmazione, progettazione ed
appalto delle Opere Pubbliche negli enti locali – Analisi dei processi” presso Istituto Universitario di
Architettura di Venezia (IUAV) - Corso di Diploma in Edilizia.

Conferenze e
Seminari

1994:
Relatore all’interno del seminario sul tema: “Il controllo integrato dei tempi e dei costi di
cantiere” organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori Edili all’interno del Collegio costruttori della
Provincia di Padova in collaborazione con S.T.R. di Pegognaga (MN).
1996:
Relatore al dibattito su “PROJECT FINANCING E PROJECT MANAGEMENT” organizzato
dal Collegio degli Ingegneri della Provincia di Padova - Gruppo Economico Estimativo.
1997-1999:
Seminario all’interno del corso di Economia Applicata all’Ingegneria alla Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Padova. Esposizione di caso concreto di utilizzo di tecniche di Project
Management. (Titolare del corso prof. C. Bonanno).

Ai sensi del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 s'intende autorizzato il trattamento dei dati contenuti
nel presente CV per finalità connesse alla selezione.

F.to Roberto Clozza

Firmato
digitalmente da
ROBERTO
CLOZZA
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