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●Genio Civile dello Stato        
  Assitente tecnico         1985 - 1986 
  Capo tecnico          1986 – 1993 
  attivitá svolta: progettazione, assistenza e direzione dei lavori nel settore edile e impiantistica  
 (elettrica, idraulica, termo_idraulica) 
 
 
●Provincia Autonoma di Bolzano Servizio strade Rip 12.0   dal  1994 
  attivitá svolta: progettazione, direzione lavori, collaudo nel settore stradale 
 
INCARICHI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO 
 
●Relatore  “Normative e controlli delle opere in cemento armato”   1996 
                          - normativa sulla durabilitá 

  - requisiti fondamentali per ottenere un buon calcestruzzo 
  - classe di resistenza e tipi di controllo 

            
 
●Relatore  “ Le figure professionali e i relativi compiti nella gestione delle opere pubbliche” 

            Istituto Tecnico per Geometri “Delai” di Bolzano            2001 
 
 
●Relatore  “ La gestione e la condotta delle opere pubbliche”            2005 
           Auditorium Landhaus 2 Prov Aut Bz 
 
 
●Relatore     Testo unico D.Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro         2009  
                Palazzo prov.le 27 Urbanistica 
 
 
 
●Relatore     Compiti del Direttore dei lavori e dell’Assistente tecnico nella condotta di opere 
                           pubbliche D.Lgs.163/2006 e D.P.R. 207/2010 Libera Universitá di Bolzano 
                                                                                                                                         2011 
 
 
●Tutor  “ Progetto di alternanza scuola/lavoro in collaborazione con l’Istituto Tecnico  

              per Geometri “Delai” di Bolzano 
 
 
●Tutor    personale tecnico neo_assunto presso il Servizio strade  
 
 
●Commissario d’esame  per concorsi pubblici presso la Rip 12 Servizio strade Prov Aut Bz 
 
 
●Membro della sottocommissione per il rilevamento del costo dei noli, trasporti e dei materiali edili  
                                                        nella Provincia di Bolzano 
 
●Membro del Gruppo di lavoro per la stesura del disegno di Legge Prov.le per la sicurezza nei  
                                                    Cantieri 
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●Membro supplente     del centro operativo della protezione civile provinciale Delibera G.P. 2664 
                                     del 28.6.99 
 
 
 
●Pubblicazioni     “Opere d’arte stradali Muri di sostegno” risanamento e ricostruzione  
                               del paramento in pietrame   2008 
 
 
●Cordinamento     Cordinatore unico e direttore tecnico di cantiere per la realizzazione delle unitá 
                              abitative MAP sisma 6.4.2009 Abruzzo 
 
 
 
ATTESTATI DI FREQUENZA A CORSI FORMATIVI 
 
●Guida in situazioni di emergenza  
 
●Addetti antincendio (rischio incendio medio Scuola provinciale antincendi) 
 
●Misure salvavita (Croce bianca) 
 
●La gestione in sicurezza degli appalti di lavori, servizi e forniture 
 
●Regolamento per l’appalto e l’esecuzione di LL.PP. 
 
●Le procedure per la gestione del Duvri 
 
●Corso tecnico di base su leganti e conglomerati bituminosi 
 
●La scelta, la posa e la gestione delle barriere stradali 
 
●Pavimentazioni in conglomerato bituminoso (2011) 
 
●Formazione per Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008  (2011)  
 
RICONOSCIMENTI 
 
●Attestato di pubblica benemerenza rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
l’attivitá di protezione civile in seguito al sisma 6.4.2009 Abruzzo 
 
 
ATTIVITÁ IN ASSOCIAZIONI 
 
●Presidente del “Corpo musicale M.Mascagni” di Bolzano       
 
 
 
Bolzano,  agg. Genn 2014 
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