
 Curriculum vitae

Nome e cognome Ronald Amort

Sesso M | data di nascita 16.07.1962 | Stato ital. 

PROFESSIONE Funzionario pubblica amministrazione

Esperienza professionale
01.03.1996 - oggi Direttore servizi tecnici ed ambientali

Comunitá comprensoriale Valle Isarco

▪ Direzione Rip. II – servizi tecnici ed ambientali

Campo di attivitá e ramo: pubblica amministrazione
01.08.1995 – 28.02.1996

 Insegnamento di scienze naturali e chimica all'istituto superiore per il commercio „H. Kunter“ a Bolzano
estate 1993 

tirocinio di 2 mesi presso l'ufficio parchi naturali della Provincia Autonoma di Bolzano
estate 1992

tirocinio di 2 mesi presso l'ufficio pianificazione forestale della Provincia Autonoma di Bolzano
estate 1991

tirocinio di 2 mesi presso l'ufficio pianificazione forestale della Provincia Autonoma di Bolzano
estate 1990

tirocinio di 2 mesi presso l'ufficio pianificazione forestale della Provincia Autonoma di Bolzano
Giugno 1985 – settembre 1986

Collaborazione nell'esercizio alberghiero parentale a Bressanone
estate 1984

Tirocinio di 2 mesi nell'albergo „High Gosforth Park Hotel“ a Newcastle upon Tyne (Inghilterra)
maggio 1982 – aprile 1983

Servizio militare
gennaio 1982 – aprile 1982

Apprendista bar nell'albergo „Cristallo“ di Dobbiaco
Ciascuna estate 1976-1981

Collaborazione nell'esercizio alberghiero parentale a Bressanone

Scuola e formazione
professionale

1995 Esame di Stato come Dottore Forestale
Università di Padova 

1994 ▪ Laurea in „Dottore in scienze forestali“
1986 - 1994 ▪ Studio di scienze forestali presso l'universitá di Padova
1983 - 1985 ▪ Frequenza della scuola alberghiera a Salisburgo „Schloß Kleßheim“ - collegio biannuale con 

conseguimento della maturitá specialistica di settore
1976 - 1981 ▪ Frequenza dell'istituto per il commercio a Bressanone con conseguimento della maturitá
973 - 1976 ▪ Frequenza della scuola media statale „Oswald von Wolkenstein“ a Bressanone con diploma
1968 - 1973 ▪ Frequenza della scuola elementare privata presso le „dame inglesi Maria Ward“ a Bressanone von 

diploma

Facoltá personali
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madrelingua tedesco

Ulteriori lingue COMPRENDERE PARLARE SCRIVERE 

sentire leggere 
Partecipare a
conversazioni

Discorso connettivo

italiano C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 

Patentino bilinguismo livello A

Inglese, francese, spagnolo B 1 B 1 B 1 B 1 B 1

A1/2: utilizzo elementare della lingua - B1/2: utilizzo autonomo della lingua - C1/2: utilizzo competente della lingua
Quadro comune di riferimento europeo per le lingue

Capacitá comunicative ▪ Acquisizione di buone capacitá comunicative durante l'attivitá in albergo, successivamente nel 
campo professionale attuale

Capacitá organizzativa e
dirigenziale

▪ Mansioni dirigenziali per il reparto con 25 collaboratori

Capacitá professionali Buoni rapporti generali con persone, dovuti ad esperienze pluriennali nel settore alberghiero, 
concezione tecnica molto buona, 

Conoscenze informatiche  Programmi di testo e calcolo tabellare (Word ed Exel), Autocad

Altre capacitá Pittura e disegno, capacitá artigianali nei lavori come pittore, piastrellista e falegname, lavori da 
giardiniere, ampio spettro di cultura generale

patente ▪ Patente guida autovetture classe B e patente per moto, patente nautica illimitata per navi a motore e
vela fino a 24 m

Informazioni aggiuntive

pubblicazioni
presentazioni

progetti
conferenze

seminari
distinzioni e premi

associazioni
referenze

Fino al 2012 collaborazione occasionale in progetti VIA – valutazione delle ripercussioni degli 
interventi su fauna e flora

riserva di caccia S. Andrea/Eores
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