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INFORMAZIONI PERSONALI WILHELM PFEIFER 
 

  

 

 

wilhelm.pfeifer@provinz.bz.it  

 

 

Sesso maschile | Data di nascita | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 
 

 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Direttore di settore Amministrazione Immobili dell’Agenzia Demanio  
Direttore sostituto dell’Agenzia Demanio Provinciale 
Responsabile del servizio di protezione e prevenzione sicurezza sul 
lavoro 
 
Tecnico edile/geometra 

Da gennaio 2017 fino oggi 

 

 

             Da giugno 2017 fino oggi 

 

Da febbraio 1982 fino oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 1981 a gennaio 1982 

 

 

 

 

 

 

       August 1979- November 1979 

Direttore dell’Amministrazione immobili dell’Agenzia Demanio Provinciale 
Responsabile del servizio di protezione e prevenzione sicurezza sul lavoro 
 
Direttore sostituto dell’Agenzia Demanio Provinciale 
 
Provincia Autonoma di Bolzano, Rip. 32 e Agenzia Demanio Provinciale, Via M. 
Pacher 13, 39100 Bolzano 
Tecnico edile – geometra con competenze: 
 

- Progettazione e direzione lavori pubblici, edilizia e infrastutture 
- Appalti pubblici con rendicontazione dei cantieri in economia; appalti e 

gare pubbliche per servizi e acquisti 
- Rilevi topografici e piani catastali 
- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture e i 

fabbricati dell’Agenzia Demanio Provinciale 
- Prevenzione e protezione sul luogo del lavoro, responsabile RSPP dal 

1998 
 
Azienda Provinciale Foreste e Demanio, Via M. Pacher 13, 39100 Bolzano 
Tecnico edile – geometra con incarico per: 

- Rilievi topografici 
- Progettazione 
- Direzione lavori 
- Rendicontazione 

 
Studio Ingeneri. Ing. Gerhard Rohrer, arch. Köllensberger 
Impiegato tecnico/geometra con incarico 

- Progettazione, disegnatore tecnico 
- Rilievi topografici 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

Dal 1998 al 1999 

 

 

 

 

1999 

Esame di stato con iscrizione nel collegio dei geometri 
- Collegio geometri di Bolzano 

 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Responsabile servizio prevenzione protezione sul luogo di lavoro 
- Berufsgenossenschaft BGH Holz Baviera (D) 
- Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione per la formazione professionale in 

lingua tedesca e ladina 
 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione sui cantieri e 
sui luoghi di lavoro 

- Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione per la formazione professionale in 
lingua tedesca e ladina 

 

Lingua madre tedesca 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

italiano  C2 C2 C2 C2 C2 

 Attestato bilinguismo A 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative -  sicurezza di espressione appreso attraverso la partecipazione di innumerevoli riunioni di 
progetto e di coordinamento, nonché come responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione 

- acquisizione di buone capacità di comunicazione durante la mia attività quale direttore dei 
lavori, coordinatore di progetti, della sicurezza, e responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione  

Competenze organizzative e 
gestionali 

-  buone capacità organizzative e di gestione apprese attraverso la partecipazione e 
organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione, riunioni sulla sicurezza, di 
progettazione, di coordinamento, nonché attraverso il sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro OHSAS 14.001 

- funzioni dirigenziali (attualmente responsabile di un team di 27 persone) 

Competenze professionali - ottima conoscenza sul sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e processi di 
certificazione 

- attualmente responsabile sul sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro OHSAS 
14.001-BS 2007 

 

 

 

 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI 
 

 

 

 
 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 ▪  buona conoscenza MS office (Word, Excel, ecc.) 

▪ Ottima conoscenza e buona padronanza dei programmi per progettazione e visualizzazione (Auto 
CAD) 

Altre competenze ▪ Agricoltore nel tempo libero 

Patente di guida Patente di guida B 

Progetti 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi 

 

Numerosi progetti nell’edilizia e per infrastrutture dal (1981) presso L’Azienda Provinciale Foreste e 
Demanio, esempi; 1982 – fabbricato per l’amministrazione vivaio Monguelfo,, 1984 – costruzione 
della  scuola cacciatori Hahnebaum-Al Gallo/Passiria, 1992 – Risanamento totale Poligono 
distrettuale UITS di Merano, 1995 – rimodernamento della segheria Latemar;  1996 – fabbricato 
amministrazione sede foreste demaniali Latemar, 2002 - ricostruzione segheria Latemar dopo 
l’incendio nell’anno 2006 – ampliamento del parcheggio pubblico presso il “Lago Carezza”; 2019 – 
macelleria per selvaggia presso la scuola forestale Latemar 

 

 

Numerosi corsi nel settore per la protezione e prevenzione sul luogo di lavoro 

Corsi per la formazione del responsabile servizio prevenzione protezione sul luogo di lavoro 

Corsi per la formazione di coordinatore di sicurezza nei cantieri 

Corsi di formazione per il certificato prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro secondo il sistema di 
gestione OHSAS 14.001 -BS 2007  

 

 Liste dei documenti allegati al curriculum 

▪ Attestazione professionale come geometra 

▪ attestazione RSPP, responsabile per la protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro 

▪ Attestazione come esperto di sicurezza  

▪ Attestazione per coordinatore di sicurezza sui cantieri 

Dati personali 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”. 
 

 

 

 

 

Bolzano 15.07.2019 
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