
Curriculum Vitae 

 

Dati personali 
 

Nome: Massimiliano 

Cognome: Valle 

 

Data di nascita: - 

Luogo di nascita: - 

Cittadinanza: - 

 

 

 

Istruzione 

 

▪ 04/2006: Laurea in Ingegneria Ambientale (quinquennale – vecchio    

   ordinamento) 

   Università degli Studi di Trento 

   Facoltà di Ingegneria 

 

▪ 03/2006: Laurea in Ingegneria Civile (Programma Doppia Laurea) 
Leopold Franzens Universität Innsbruck 

Fakultät für Bauingenieurwissenschaften 

Titolo conseguito: Diplom Ingenieur 
 

▪ 09/02–09/03:Partecipazione al Programma Socrates-Erasmus presso il Politecnico di  

Vienna (TU Wien) 
 

▪ 06/1999: Diploma di Maturità scientifica 

Liceo Scientifico A.Rosmini di Rovereto (TN) 

 

 

Esperienze lavorative 

 

▪ 05/2018 – ad oggi: Coordinatore reparto progetti presso STA SpA (Strutture Trasporto Alto 

Adige). Si occupa di progettazione e supervisione alla realizzazione e gestione di 

infrastrutture per la mobilità; 

 

▪ 12/2012 – 04/2018: Direttore tecnico di azienda attiva nel campo ambientale (bonifiche, 

movimenti terra, rifiuti, amianto e monitoraggi ambientali). 

Attività e responsabilità: Coordinamento, direzione e supervisione tecnica dell'attività di 

progettazione ed esecuzione, sicurezza e qualità aziendale, redazione budget di divisione, 

redazione dei documenti tecnici per le gare qualità e cura dei contatti con gli enti di 

controllo e fornitori strategici. 

 

▪ Dal 2012 ad aprile 2017 Consigliere Delegato 

Attività e responsabilità: Direzione aziendale. Strategie e pianificazione attività. Delega per 

ambiente e sicurezza. Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08. 

 
▪ 03/2008 – 12/2012: Direttore Tecnico e Project manager di azienda attiva nel campo delle 

bonifiche ambientali. 

Attività e responsabilità: Responsabile ufficio tecnico per la progettazione ed esecuzione, 

Sistema di gestione qualità ed ambiente (ISO 9000 e 14000). Preventivazione ed offerte. 

 
▪ 04/06–03/08: Direttore Tecnico di azienda attiva nel campo del risanamento di acquedotti 

e fognature mediante tecnologie no-dig.  



Attività e responsabilità: Coordinamento ufficio tecnico nell’analisi ed elaborazione di 

soluzioni tecniche. Preventivazione ed offerte. Direttore di cantiere. Contatto con partners 

e clienti chiave. Rapporti con la casa madre e partecipazione al Management Team. 

Certificazione qualitá. 
 

Progetti e Lavori 
 

▪ Progettista di numerosi interventi di bonifica ambientale su tutto il territorio provinciale 

e nazionale; 

▪ Responsabile di progetto di interventi di bonifica in siti di interesse nazionale (SIN); 

▪ Team leader e progettista per Valutazione di Impatto Ambientale; 

▪ Progettista per Autorizzazione Integrata Ambientale; 

▪ Direttore di cantiere per lavori settore scavi, movimenti terra, bonifica ambientale e 

copertura definitiva di discariche; 

▪ Project Manager;  

 

 

Formazione tecnica e generale 

 

▪ 05/2017 Bioremediation Symposium – Battelle – Miami (US) 

▪ 06/2016 Costruzione di discariche – Università di Torino - FAD 

▪ 06/2015 Salute e sicurezza nei siti contaminati – INAIL - Bolzano 

▪ 03/2014 Diritti e doveri di un amministratore di una srl – WIFI - Bolzano 

▪ 12/2011 Legge 231 - Bolzano 

▪ 05/2009 Acque sotterranee – Prove di pompaggio – Università di Trento - Trento 

▪ 06/2009 Disinquinamento dei terreni – Università di Trento - Trento 

▪ 09/2009 Marchiatura CE – WIFI - Bolzano 

▪ 06/2008 La gestione dei rifiuti nelle bonifiche dei siti contaminati – Il Sole24 - Bologna 

▪ 09/2007 Führungskräfte – Ziel- und Zeitmanagement, Unternehmens-philosophie, -

vision und –kultur – Schmidt Colleg GmbH - München 
 

Formazione Sicurezza sul lavoro 

 

▪ 05/2014 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: obblighi e responsabilità tra norma e 

giurisprudenza; 

▪ 04-05/2013 Corso sicurezza dirigenti 

▪ 03/2012 La formazione alla sicurezza sul lavoro alla luce degli accordi conferenza Stato-

Regioni; 

▪ 02/2012 Aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza (D.Lgs.81/2008) 

▪ 2006-2007 Corso per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione – CSP/CSE (D.Lgs.81/2008) 

▪ 2006-2007 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP 

(D.Lgs. 81/2008) 

 

 

Conoscenze linguistiche 

 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue:   Tedesco – ottimo (in possesso del patentino di bilinguismo livello A) 

   Inglese - discreta 

 

 

Competenze informatiche 

 

Ottima conoscenza dei seguenti programmi: pacchetto Office, OpenOffice, Autocad, GIS, 

Acrobat. 



Buona conoscenza di software ERP Microsoft Navision, di software per l’analisi del rischio 

(RBCA) e di software per redazione computi metrici Primus. 

 

 

Pubblicazioni e Convegni 
 

▪ „Untersuchung des Einflusses von Redoxbedingungen, Schwefel- und 

Chlorverbindungen auf die Verdampfung von Schwermetallen in 

Müllverbrennungsanlagen“ – Müll und Abfall – Erich Schmidt Verlag – 12/08 

▪ „Confinamento delle contaminazioni profonde mediante Jet Grouting“ – ECO DEA 

Edizioni – Anno 3 Nr.11 

 

Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti convegni: 

▪ SiCon 2010 – Siti contaminati – Università degli Studi di Roma – Facoltà di Ingegneria 

▪ RemTec 2011 – Tecnologie di trattamento dei terreni contaminati - Ferrara 

▪ SiCon 2011 – Siti contaminati – Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria 

▪ SiCon 2016 – Siti contaminati – Università degli studi di Brescia – Facoltä di ingegneria 

 

 

Altro 

 

▪ Iscritto all’Albo degli Ingegneri di Bolzano Sezione A al nr.2053. 

▪ Sport: Mountainbike, sci, sci alpinismo, arrampicata, corsa e nuoto 

▪ Volontario presso la Südtiroler Vinzenzgemeinschaft 

▪ Hobby: Musica, lettura, computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bolzano, 18 febbraio 2019 
 

         Massimiliano Valle  
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