
Curriculum

COGNOME E NOME Helfer Wolfgang

St.Katharina-Str. 4, 39012 Meran

0473 565007    

wh@ingph.it

www.ingph.eu  

Data di nascita 26.09.1961 | cittadinanza italienisch

ESPERIENZA DI LAVORO

1989–OGGI Comproprietario

Ingenieurbüro von Pföstl & Helfer, Lana (BZ - Italia)

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

1975–1980 Geometra

Liceo per geometri, Bolzano (BZ - Italia)

1980–1986 Ingeniere

Studi d'ingegneria all'Università Leopold-Franzens, Innsbruck (Austria)

1987–1987 Esame di stato

Padua (IPD - Italia)

COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Tedesco

ALTRE LINGUE INTENDERE PARLARE SCRIVERE

ASCOLTARE LEGGERE
PARTECIPARE A
DISCUSSIONI

DISCORSO
COERENTE

Italiano C2 C1 B2 B2 B2

Niveaus: A1 und A2: Elementare - B1 und B2: Indipendente - C1 und C2: Competente 

COMPETENZE
COMMUNICATIVE

- Competenze communicative buone, assunte  durante le esperienze professionali da comproprietario
di una ditta.

TALENTO ORGANIZZATIVO E
GESTIONALE

- Competenza gestionale buona

-  Competenze organizzative buone, assunte durante le esperienze professionali da comproprietario 
di una ditta.

COMPETENZE
PROFESSIONALI

- Buona competenza da tutore: come datore di lavoro sono responsabile per il leadership e la 
formazione dei collaboratori

- Buone conoscenze dei processi di controllo della qualità, corresponsabile dell'Audit della qualità  

- Progettista responsabile e responsabile esecuzione lavori nell'ingegneria civile (progettazione 
infrastrutture per la viabilità, strade, infrastrutture ed interni)

- Progettista responsabile e responsabile esecuzione lavori nell'ingegneria strutturale (edifici 
residenziali, commerciali e industriali, ingegneria idraulica protezione contro le inondazioni, sistemi di 
irrigazione, ecc.)

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
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- Progettazione, progettore generale, direttore operativo generale

- perizie, studi

- Coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione

- direzione lavori tecnica, geotecnica, statica ed amministrativa

- Collaudo statica nel settore privato

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

• Ristrutturazione dell'architettura moderna in cemento armato 2016 

• Corso di progettazione di sistemi di protezione anticaduta 2016 

• Resti di guerra non esplosi: ruolo e compito del KPP 2016 

• Libera professione - Assistenza sociale - Assistenza medica, il ruolo di Inarcassa e la sua 
fondazione 2016 

• IPES Sistema qualità e prospettive future 2016

• Attività di membro della commissione di valutazione 2017 

• Il futuro della mobilità in Alto Adige 2017 

• LP 16/d.lgs. 50/2016 – Novità:Linee guida del governo dello Stato e ANAC, ricerche di 
mercato preparatorie 2017 

• Come preparare un concorso per l'aggiudicazione di appalti di lavori – CAM 2017 

• Le procedure e coloro che vogliono diventarlo. Le nuove direttive sui servizi 2017 

• Efficienza energetica, comfort e sicurezza antisismica - la progettazione integrata di edifici in 
muratura moderna. 2017 

• BIM Building Information Modeling 2017 

COMPETENZE DIGITALI - Buone competenze: Microsoft Office (Word, Excel und PowerPoint)

- Buone competenze: Auto-Cad

PATENTE (E) B
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