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ROSSI MAURO
VIA RENCIO 24 B 61 39100 BOLZANO
0471-982618
RSS MRA 66B02 A952L
anna_arde.yahoo.it
italiana
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FEBBRAIO 1966 – NATO A BOLZANO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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• Tipo di azienda o settore
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• Principali mansioni e responsabilità
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 1 agosto 1996 ad oggi (anno 2018)
IpES ( Istituto per l’ edilizia Sociale di Bolzano ) – via Orazio, 14 – 39110 Bolzano
Azienda Pubblica – settore Edilizia
Geometra 7° qualifica funzionale Superiore
Piccole progettazioni – assistenza e Direzione dei Lavori (contabilità ed assistenza collaudi
tecnico-Amm.) per interventi di manutenzione straordinaria ( edile ed impiantistica elettrica e
termoidraulica ) – D.L. ed Ass. risanamenti energetici (via Dalmazia 60-60 a 70 alloggi) – D.L. e
Ass. costruzione di edifici residenziali di piccola e media dimensione in Bolzano – rilievi
topografici semplici. Risanamento e ripristini di alloggi (progettazione e Direzione Lavori +
contabilità ) per ca. 300 alloggi – costruzione di ca. 40 ascensori esterni con struttura in
muratura o acciaio per l’ abbattimento delle barriere architettoniche – membro di alcune
commissioni di valutazione offerte pubbliche.

Dal 18 ottobre 1994 – al 30 luglio 1996
Provincia Autonoma di Bolzano – P.zza Silvius Magnago 1 – 39110 Bolzano
Azienda Pubblica – settore Strade 12.1
Geometra 6° qualifica funzionale
Lavoro di raccolta e formazione documentazione per la formazione dell’ archivio ponti e muri di
sostegno delle strade provinciali.

Dal 16 agosto 1994 – al 17 ottobre 1994
Comune di Bolzano –Vicolo Gumer 7– 39110 Bolzano
Azienda Pubblica – settore Strade
Geometra 6° qualifica funzionale

• Principali mansioni e responsabilità

Impiegato presso l’ufficio fognature del Comune di Bolzano.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 25 agosto 1992 – al 31 luglio 1993
USL di Bolzano –Via Lorenz Boehler – 39110 Bolzano
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Principali mansioni e responsabilità
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo del datore di
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Azienda Pubblica – settore amministrativo
Impiegato 4° qualifica funzionale
Impiegato presso l’ufficio economato (gestione servizio mensa Ospedale di Bolzano) dell’ USL
BZ.

Dal 01 gennaio 1992 – al 24 agosto 1992
Coindra di Bolzano –Vicolo della Parrocchia - 39110 Bolzano
Azienda privata – settore commerciale
Impiegato tecnico qualifica funzionale
Impiegato presso l’ufficio commerciale (vendita cucine Poggenpohl).

Dal 01 gennaio 1990 – al 31 dicembre 1991
Ambach grandi cucine di Caldaro – località Ganda 1 - Appiano
Azienda privata – settore tecnico/commerciale
Impiegato tecnico qualifica funzionale
Impiegato presso l’ufficio Tecnico/commerciale (progettazione e sviluppo lamiere cucine
industriali per hotel ed ospedali ecc. - Ambach Caldaro).

Dal 15 gennaio 1988 – al 31 dicembre 1989
Impresa Tecnosport Impianti Sportivi – Via Roma - 39110 Bolzano
Azienda privata – settore tecnico
Impiegato tecnico geometra qualifica funzionale
(progettazione e contabilità e rilievi, parte commerciale (campi calcio, piste di atletica, campi
tennis e polifunzionali) -preventivi ecc. - geometra e tecnico di cantiere)

Dal 18 settembre 1987 – al 17 dicembre 1987
Impresa Luis Plattner Coperture civili (tetti inclinati e piani) – Via Stazione - ORA - Bolzano
Azienda privata – settore tecnico
Impiegato tecnico qualifica funzionale
(progettazione e contabilità e rilievi, parte commerciale preventivi ecc. - geometra di cantiere)

Dal 1 marzo 1987 – al 15 settembre 1987
Studio di Tecnico Geom. Dallago e Pagnotta – Via Napoli 4/5 - 39100 Bolzano
Studio Tecnico – settore Edilizia Civile
Geometra disegnatore tecnico

• Principali mansioni e responsabilità

Disegnatore Tecnico – rilievi topografici ecc.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 04 marzo 1986 – al 04 marzo 1987
Esercito Italiano –Caserma di Artiglieria a Dobbiaco – 39110 Bolzano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Pubblica – settore militare
Artigliere da Montagna – Addetto al Tiro
Impiegato presso l’ufficio Centro Tiro della Caserma di Artiglieria a Dobbiaco (servizio militare)

Dal 10 agosto 1985 – al 28 febbraio 1986
Studio di Architettura Arch. Enrico Farina – P.zza Verdi 7 - 39100 Bolzano
Studio di Architettura – settore Edilizia Civile
Geometra disegnatore tecnico
Disegnatore Tecnico – rilievi topografici ecc.

Dal 23 giugno 1983 – al 12 agosto 1983
Impresa Selciatori e Posatori Strade – Via Dante - 39100 Bolzano
Azienda privata – settore Edile - Strade
Manovale qualifica funzionale
Lavori manuali di cantiere – costruzione strada di collegamento SS12 a casello A 22 Bolzano
Sud – zona industriale di Bolzano

Dal 22 giugno 1982 – al 31 luglio 1982
Impresa Selciatori e Posatori Strade – Via Dante - 39100 Bolzano
Azienda privata – settore Edile - Strade
Manovale qualifica funzionale
Lavori manuali di cantiere – costruzione strada di collegamento SS12 a casello A 22 Bolzano
Sud – zona industriale di Bolzano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di geometra anno 1985 presso Scuola superiore per Geometri Andrea e Pietro Delai
via Cadorna Bolzano
Abilitazione professionale alla professione di Geometra conseguita il 13 dicembre 1994
Data di iscrizione Albo Geometri 19 dicembre 2003 con numero di iscrizione 1230 attivo presso
il Collegio Geometri BZ
Formazione – vedi elenco aggiornato ed allegato (Curriculum Professionale Certificato CNG)
Vari corsi riguardanti la Sicurezza sul Lavoro e Cantieri.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCA
Buono
Buono
Buono
Tali capacità sono state acquisite presso varie scuole linguistiche di Bolzano e presso L’istituto
di lingue Goethe Institut di Vienna Austria – Europa College di Kassel Germania.
Posseggo il patentino di Bilinguismo Livello “B”.
Ho frequentato inoltre alcuni corsi di lingua inglese – livello base a Bolzano
Ho frequentato inoltre un corso di lingua spagnola – livello base a Malaga Spagna

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

Capacità di lavorare in team
Capacità di comunicazione

Attività di programmazione e coordinamento - capacità di orientamento al risultato e di lavoro
per obiettivi; gestione di rapporti con imprese esecutrici nel rispetto di tempi, costi e qualità
previsti.
Corsi di formazione per :“Gestione risorse umane e motivazione”

Capacità di analisi e verifica di progetti tecnici - discreta conoscenza di Microsoft Office
(Word, Excel e PowerPoint) e autocad (versione 2014)

B ed A

elenco aggiornato dei corsi professionali (Curriculum Professionale Certificato CNG)
esame di abilitazione per Geometri

In Fede
Mauro Rossi
Digital unterschrieben
Firmato digitalmente
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