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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GHIRALDO MARIA CATERINA 

Indirizzo  VIA CESARE BATTISTI 23  39100  BOLZANO 

Telefono  0471/414571 

Fax  0471/414599 

E-mail  caterina.ghiraldo@provincia.bz.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  PADOVA 13/08/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da dicembre 2003 ad oggi 

 

• da dicembre 2001 

 
 

 

• dal gennaio 2001 a settembre 2001 

 
 

• dal giugno 1998 a dicembre 2000 

 

 

• da gennaio a giugno 1998 

 

• da marzo 1995 a ottobre 1997 
 

 Vice direttrice presso l’Ufficio bacini montani est dell’Agenzia per la Protezione Civile della 
Provincia autonoma di Bolzano 

Funzionario tecnico presso l’Ufficio bacini montani est dell’Agenzia per la Protezione Civile della 
Provincia autonoma di Bolzano con attività nella progettazione e direzione lavori in cantieri di 
sistemazioni idraulica forestale in Val Pusteria, Aurina e Badia. 

 

Funzionario tecnico a tempo determinato presso il comune di Bolzano, Rip.7 Tutela Ambiente,  
Ufficio Giardineria Comunale. 

 

Collaboratrice presso l’Ufficio pianificazione forestale, Rip.32- Foreste della Provincia autonoma 
di Bolzano 

 

Consulente presso lo studio associato Maso-Biscossa, Padova (SIA e ripristini ambientali) 

 

Consulente dello studio tecnico Program s.r.l. (Pd). Collaborazione nei seguenti settori: 

- Redazione di cartografie tematiche nell’ambito di studi di valutazione di impatto ambientale 
(Valdastico, SS246 Postumia, Tangenziale di Treviso, strada dei Vivai, interporto Monselice, 
sistemazione del bacino del Tesero e frana della Pruna) e per la revisione di piani regolatori; 

- progetti di miglioramento di piste da sci (Alleghe, Cortina, Zoldano); 

- progetti di ripristini ambientali; 

- redazione cartografica Piano cave del Parco Regionale dei Colli Euganei (Pd) 

- redazione di tavole storico-didattiche per il centro visite del Biotopo di Fiavè (Tn). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• dal 2002 

 

• 1995 

 

 

• 1989-1995 

 

 

• 1985-1989 

 

 

 Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione di lavori 

 

Abilitazione professionale: iscrizione all’Albo dei dottori Agronomi e forestali della provincia di 
Padova (trasferimento nel 1999 a quello della Provincia di Bolzano) 

 

Università di Padova, Facoltà di Scienze Agrarie 

- Laurea in Scienze Forestali, Indirizzo Gestione dell’Ambiente e Conservazione del Suolo; 
110/110 e lode 

Liceo scientifico “E.Fermi”, Padova 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

TEDESCO 

INGLESE 

 

 ITALIANA 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

C2 C2 C2 C2 C1 

In possesso di patentino di bilinguismo ex carriera direttiva (A) 

B1 B1 A2 A2 A2 

 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Possiedo buone competenze comunicative e di gestione dei conflitti, prefezionate anche con la 
partecipazione ad appositi eventi formativi interni. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Buona capacità organizzativa e di programmazione dei lavori legati allo sviluppo delle attività di 
cantiere nelle sistemazioni idrauliche forestali in particolare per quanto riguarda il settore 
dell’ingegneria naturalistica; capacità di gestione ed organizzazione di situazioni complesse in 
caso di eventi calamitosi (pronto interventi in relazione ad alluvioni e/o colate detritiche), 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone conoscenze tecniche ed informatiche (ambiente Office, GIS e CAD, utilizzo di GPS) 
approfondite con corsi specifici interni. 

PATENTE 
 

ALTRE ESPERIENZE  

 Patente di guida B 

 

Membro di commissioni d’esame (concorsi provinciali, corpo permanente VVFF di Bolzano); 

Dal 2009 al 2017 presidente del comitato genitori dell’IC in lingua italiana di Bressanone; 

Relatrice a diversi corsi e convegni nel settore delle riqualificazioni ambientali;  

Docente in materie scientifiche presso CLS di Bolzano (a.s.1998-99) e presso l’IPSA di 
Castelfranco Veneto (a.s.1995-1996). 

 

   

 
 

   

 
 

 

 

 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”. 

 Dott.for.Maria Caterina Ghiraldo  

(Firmato digitalmente) 
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