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INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Riedmüller 
 

  xxx 

                               0471/412298        

 Roberto.riedmueller@provinz.bz.it 

 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 16/02/1974 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
TITOLO DI STUDIO 

 
 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

 
 
 
 
Geometra collaboratore tecnico  
 
Geometra tecnico amministrativo 
 
GEOMETRA  
 
Mi si definisce una persona solare e positiva, ricettiva nell’apprendimento 
di novità e nuove materie. Sono flessibile sia come carattere che come 
mentalità. 

07.07.2016 a oggi  

 

 

 

23.03.2015 a 06.07.2016  

 

 

 

30.04.2012 al 23.03.2015 

 

07/1998 al 30.04.2012 

 

 

 

06/1994 al 07/1998 

Collaboratore tecnico amministrativo presso la Ripartizione 11.5 Affari 
amministrativi  
(contratti – appalti – esecuzione -  Dereg – Sap) 
 
tecnico amministrativo presso la rip. 25.2 Ufficio promozione dell’edilizia abitativa 
agevolata Prov. Aut. Di Bolzano 
 
autista di servizio presso la Rip. 14.5 Ufficio audiovisivi Prov. Aut. Di Bolzano 
 
autista di rappresentanza della Giunta Provinciale per gli assessori Di Puppo 
Michele e Widmann Thomas, presso la Rip. 4.2 Garage Centrale Prov. Aut. Di 
Bolzano 
 
autista personale del capo compartimento presso Ente statale A.N.A.S.  
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COMPETENZE PERSONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomato nel 2003  Geometra Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

I.T.G. Delai in via Cadorna a Bolzano  

 

Lingua madre Tedesco 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

italiano  C1 (ex A) C1 (ex A) C1 (ex A)  C1 (ex A) C1 (ex A)  

 Patentino A 

inglese base base base base base 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative sviluppate nel campo della sfera politica, relazionandomi con 
funzionari della politica locale, nazionale ed internazionale, nonché con i vari segretari comunali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone competenze organizzative e formato al “Problem solving” con esperienza organizzativa e con 
grande attenzione alle scadenze da rispettare. 

Competenze professionali ▪ Avevo una piccola ditta di software www.4sam.it insieme a 2 amici dove svolgevo la funzione di 
direttore commerciale. 

▪ Ci occupavamo prevalentemente di programmazioni per App per smartphone e tablet in ambito del 
take away and delivery 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 buone Buone  buone buone buone 

 

 

Altre competenze 

 
 
Nozioni di Appalti (sopra e sotto soglia) 
Controlling e Financing di diversi cantieri 
Svincolo di cauzioni e fideiussioni  
Approvazione di atti aggiuntivi e di sottomissione 
Approvazione Collaudi di opere pubbliche  
Cacciatore dal 2014 ed impegnato nel sociale nel corpo della croce rossa militare come volontario e 
con un folto gruppo di amici del F.F.A  (aiutiamo la fondazione Peter Pan ecc.) 
 

Patente di guida A - E 
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