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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Filippo Cadamuro 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  filippo.cadamuro@gmail.com 

P.E.C.   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12 aprile 1974 

Luogo di nascita San Donà di Piave (VE) 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data  A.A. 2001 – 2002 

Istituto  Università degli Studi di Trento 

Titolo conseguito  Diploma di Laurea quinquennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (vecchio 
ordinamento), discutendo la Tesi sperimentale “Rivalorizzazione delle ceneri volanti da 
termovalorizzazione di rifiuti mediante vetrificazione: un approccio industriale”, relatori 
Proff. M. Ragazzi e R. Dal Maschio. 

 

Data  Agosto 1994 

Istituto  United World Colleges (UWC) 

Titolo conseguito  Diploma di maturità di Baccalaureato Internazionale, in lingua inglese (nel 1991 primo 
classificato al concorso nazionale, per titoli ed esami, per l’assegnazione di due borse 
di studio presso lo “United World College of the Atlantic”, Galles, U.K.). 

 
 

ABILITAZIONI, ISCRIZIONI AD ALBI 

ED ELENCHI 
 

Date (da-a)  29.9.2005 – 3.5.2017 

Ente  Tribunale di Trento 

Iscrizione  Iscritto all’Albo dei C.T.U. – Consulenti Tecnici del Giudice, settore Civile (artt. 13 e 
segg. disposizioni di attuazione del C.P.C.). 

   

Data  ottobre 2004 

Ente  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 

Iscrizione  Iscritto all’ “Elenco speciale 494” (art. 10, c. 2 del D.Lgs. 494/96). 

   

Data  28.9.2004 

Ente  Provincia Autonoma di Bolzano 

Iscrizione  Iscritto all’Elenco provinciale degli “Esperti della sicurezza” (ai sensi dell’art. 22 della 
L.P. 27/10/1988, n. 41) e abilitato al ruolo di R.S.P.P. – Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e s.m.i. e del D.Lgs. 195/2003, 
art. 2, c. 4). 
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Date (da-a) 2.3.2004 – 7.10.2018 

Ente  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 

Iscrizione  Iscritto ai settori Civile e Ambientale, Industriale, dell’Informazione della sezione “A” 
dell’Albo professionale (n. 2670). 

 

Date (da-a)  8.10.2018 – presente 

Ente  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Iscrizione  Iscritto ai settori Civile e Ambientale, Industriale, dell’Informazione della sezione “A” 
dell’Albo professionale (n. 37686). 

 

Data  3.10.2003 (I sessione 2003) 

Istituto  Università degli Studi di Trento 

Titolo conseguito  Abilitazione alla professione di Ingegnere, in esito a Esame di Stato. 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE E ALTRE 

INFORMAZIONI DEGNE DI NOTA 
 

Date (da-a)  3.6.2019 – presente 

Ente  Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità 
Immobiliare, Settore Servizi Catastali 

Dettagli  Responsabile Ufficio Coordinamento servizi e verifiche catastali. Principali competenze 
dell’Ufficio Coordinamento servizi e verifiche catastali: 

• coordinamento delle attività in materia di servizi catastali erogati a cittadini, enti e 
imprese; 

• coordinamento delle verifiche concernenti i requisiti per la ruralità dei fabbricati; 
• supporto alle altre strutture dell'Agenzia nelle verifiche della correttezza formale dei 

procedimenti tecnico-amministrativi in materia catastale; 
• promozione degli interventi per garantire la corretta ed efficace erogazione dei 

servizi catastali, anche tramite il confronto con le esperienze esterne 
maggiormente significative; 

• supporto alle attività connesse ai servizi telematici di assistenza all'utenza in 
materia catastale. 

 

Date (da-a)  1.10.2015 – 2.6.2019 

Ente  Agenzia delle Entrate, attuale Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di 
Pubblicità Immobiliare, Settore Servizi Catastali, Ufficio Metodologie operative catastali 

Dettagli  Funzionario tecnico. Principali competenze dell’Ufficio Metodologie operative catastali: 
• elaborazione di linee guida e metodologie in materia di servizi catastali e relative 

procedure innovative; 
• definizione degli standard in materia di attività catastali; 
• supporto alla correlazione e alla coerenza tra le informazioni catastali e quelle 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare; 
• espressione di pareri, nell’ambito della normativa catastale, alle strutture 

dell’Agenzia, ai cittadini e agli altri organi istituzionali; 
• supporto alle Direzioni Regionali e gli Uffici Provinciali nell’attività di contenzioso 

nelle materie di competenza. 
 

Date (da-a)  1.10.2014 – 30.9.2015 

Ente  Agenzia delle Entrate, attuale Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di 
Pubblicità Immobiliare, Settore Servizi Catastali, Ufficio Metodologie operative catastali 

Dettagli  Funzionario tecnico, distaccato dal Comune di Trento in posizione di comando. 

 
        Date (da-a)          1.11.2012 – 30.9.2014 

    Ente Comune di Trento, Servizio Opere di urbanizzazione primaria, Ufficio Reti idrauliche 
                                  Dettagli Capo Ufficio Reti idrauliche (il 23.11.2009 conseguimento dell’idoneità per il 

conferimento dell’incarico di capoufficio, posizione organizzativa). Principali 
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competenze dell’Ufficio Reti idrauliche: 
• studio, progettazione, procedure di esproprio/asservimento/accatastamento, 

appalto, direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo di fognature bianche, 
nere e regimazione delle rogge cittadine; 

• attività delegate dalla Provincia Autonoma di Trento per interventi di 
infrastrutturazione del territorio, in particolare per quanto riguarda le reti idrauliche 
e le opere connesse; 

• espressione di pareri su interventi edilizi e piani circa l’idoneità delle opere di 
urbanizzazione primaria, per quanto riguarda lo smaltimento delle acque; 

• programmazione e controllo degli interventi di manutenzione straordinaria da 
eseguire tramite la società incaricata della gestione delle reti di fognatura; 

• rilascio delle Autorizzazioni allo scarico previste dal Testo Unico provinciale sulla 
tutela dell’ambiente degli inquinamenti (D.P.G.P. 26.01.1987, n. 1-41/Leg.); 

• controllo delle convenzioni con l’Ente gestore, Dolomiti Reti S.p.A., inerenti il 
servizio idrico integrato (reti fognarie comunali, idrico-potabile e gas metano); 

• collaborazione con la Società affidataria della rete idrico-potabile per la 
programmazione e la definizione degli interventi straordinari di potenziamento, 
estensione e ammodernamento. 

 

Date (da-a)  1.1.2007 – 31.10.2012 

Ente  Comune di Trento, Servizio Reti, Ufficio Reti idrauliche 

Dettagli  Funzionario abilitato tecnico, a tempo indeterminato (nel novembre 2006 primo 
classificato nel concorso pubblico a tempo indeterminato per esami a n. 1 posto di 
ingegnere, funzionario abilitato tecnico, specializzazione idraulica e regimazione 
acque). 

 

Date (da-a)  1.6.2005 – 31.12.2006 

Ente  Comune di Trento, Servizio Reti, Ufficio Traffico e trasporti 

Dettagli  Funzionario abilitato tecnico, a tempo determinato (nel febbraio 2005 primo classificato 
nella procedura per la formazione di una graduatoria per assunzioni con rapporto di 
lavoro a tempo determinato per ingegnere, funzionario abilitato tecnico, 
specializzazione trasporti e mobilità e secondo classificato nella procedura per la 
formazione di una graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 
determinato per ingegnere, funzionario abilitato tecnico, specializzazione idraulica e 
regimazione acque). 

 

Date (da-a)  aprile 2003 – maggio 2005 

Ente  Università degli Studi di Trento, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale (DICA) 

Dettagli  Collaborazione nell’ambito delle problematiche ambientali inerenti la gestione dei rifiuti, 
urbani e speciali, e le attività civili e industriali. Gli svariati lavori prodotti, taluni 
commissionati da importanti soggetti pubblici e privati, hanno tutti riguardato casi reali e 
si sono focalizzati sull’analisi dei connessi impatti sulle matrici ambientali, la valutazione 
delle migliori tecniche disponibili, le strategie adottabili per la mitigazione degli impatti, 
le valutazioni di fattibilità, i bilanci ambientali, energetici ed economici, gli aspetti 
gestionali e l’affidabilità dei sistemi. Specifica attività di ricerca ha riguardato alcune 
tecnologie innovative (vetrificazione mediante ossicombustione e torcia al plasma). 

 

Date (da-a)  febbraio 2001 – maggio 2005 

Ente  Museo Tridentino di Scienze Naturali di Trento (attuale Museo della Scienza, “MUSE”) 

Dettagli  Collaborazione in qualità di guida e operatore didattico per le mostre interattive 
“Energia 2001” e “Survival Festival: obiettivo sicurezza”; operatore didattico dei 
laboratori didattici di matematica e fisica e della mostra interattiva “I giochi di Einstein”. 

 

Data  anni 1999 e 2000 

Ente  Università degli Studi di Trento, Facoltà di Ingegneria, Presidio informatico 

Dettagli  Collaboratore e assistente ai servizi informatici offerti agli studenti. 
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LAVORI, ATTIVITÀ ED ELEMENTI 

DEGNI DI NOTA 
 

Data  1.8.2019 

Ente  Agenzia delle Entrate 

Dettagli  Membro della Commissione Tecnica, per le attività di raccordo tecnico/giuridico 
catastale, riguardante i territori nazionali ove vige il Servizio del Libro Fondiario e per i 
comuni ove vige il sistema di archiviazione (nota della Direzione Centrale Servizi 
Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, Prot. n. 661696 del 1.8.2019). 

 

Data  28.2.2019 

Ente  Ufficio delle Nazioni Unite, Ginevra 

Dettagli  Designazione a rappresentante dell’Italia, in qualità di membro del Bureau del WPLA – 
Working Party on Land Administration, nell’ambito dell’UNECE – United Nations 
Economic Commission for Europe (United Nations report ECE/HBP/WP.7/2019/2, 
Economic and Social Council, 22 March 2019). 

 

Data  2.10.2018 

Ente  Agenzia delle Entrate 

Dettagli  Attestato di Lodevole Servizio (nota della Direzione Centrale Servizi Catastali, 
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, Prot. n. 14217 del 2.10.2018). 

 

Date (da-a)  da aprile 2018 – presente 

Ente  Agenzia delle Entrate 

Dettagli  Membro del tavolo tecnico di coordinamento per lo scambio di informazioni fra le 
province Autonome di Trento e Bolzano e l’Agenzia delle Entrate (nota della Direzione 
Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, Prot. n. 6093 del 
5.4.2018). 

 

Date (da-a)  16.5.2017 – 28.6.2017 

Ente  Agenzia delle Entrate 

Dettagli  Membro del gruppo di lavoro, nominato dal Direttore dell’Agenzia (Provvedimento Prot. 

n. 94309 del 16.5.2017), avente a oggetto: “Disposizioni concernenti la riscossione 

delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali da corrispondere agli Uffici 

Provinciali – Territorio, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 237, come sostituito dall’art. 7-quater, comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 

2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e di 

ogni altro corrispettivo dovuto in relazione ai servizi ipotecari e catastali resi presso gli 

Uffici. Modalità e termini di attivazione” (Provvedimento Prot. n. 120473 del 28.6.2017). 

 

Data  23.2.2012 

Ente  Comune di Trento 

Dettagli  Progetto sperimentale “Nuovo concorso di idee”, edizione 2011, premiato con la 
proposta avente a oggetto “Condivisione/feedback formazione esterna”. 

 

Date (da-a)  1.6.2005 – 30.9.2014 

Ente  Comune di Trento 

Dettagli  Nell’ambito del sistema Qualità Totale, implementato con modelli di eccellenza EFQM e 
CAF, partecipazione a più Gruppi di miglioramento, anche in qualità di facilitatore.  

 

Date (da-a)  1.6.2005 – presente 

Ente  Comune di Trento e Agenzia delle Entrate 

Dettagli  Presso il Comune di Trento, Direttore dei lavori di innumerevoli cantieri appaltati 
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dall’Amministrazione, commissario in commissioni di gara pubbliche e membro di 
commissioni di più procedure di aggiudicazione di appalti di OO.PP., anche con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Presso il Comune di Trento e 
l’Agenzia delle Entrate, membro esperto in commissioni di concorsi pubblici. 

 

Data  più periodi 

Enti  Tribunale di Trento e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno 

Dettagli  Espletamento di incarichi in qualità di C.T.U., in ambito civile e penale. 

 

Data  gennaio 2005 

Ente  Università degli Studi di Trento, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale (DICA) 

Dettagli  “Studio sulle emissioni di polveri sottili dalla zona industriale Sud di Bolzano e sulle 
ricadute sulla qualità dell’aria per l’area di Bolzano”, collaborazione nella fase iniziale, 
per il Comune di Bolzano. 

 

Data  dicembre 2004 

Ente  Università degli Studi di Trento, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale (DICA) 

Dettagli  “Studio delle compensazioni ambientali per la centrale termoelettrica di Sermide”, per il 
Comune di Sermide (MN). 

 

Data  dicembre 2004 

Ente  Università degli Studi di Trento, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale (DICA) 

Dettagli  “Considerazioni sull’upgrade dell’impianto TTE (Tyre To Energy) di Marangoni 
Pneumatici S.p.A. di Rovereto”, per Marangoni Pneumatici S.p.A., Rovereto (TN). 

 

Data  ottobre 2004 

Ente  Università degli Studi di Trento, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale (DICA) 

Dettagli  “Potenziamento linea ferroviaria Bussoleno-Torino: inquadramento degli scenari 
possibili relativi alle tecniche di scavo, alla gestione di materiali di risulta e alle 
procedure di controllo ambientale e sanitario nella realizzazione di gallerie”, per R.F.I. 
(Rete Ferroviaria Italiana), Milano. 

 

Data  gennaio 2004 

Ente  Università degli Studi di Trento, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale (DICA) 

Dettagli  “Pretrattamento dei rifiuti: analisi di affidabilità dei possibili scenari di trattamento 
intermedio e dei relativi complessi di impianti occorrenti, propedeutici allo studio di pre-
fattibilità per la realizzazione di un sistema di gestione integrata dei rifiuti dell’Area di 
Pianificazione Sud-Est della Provincia di Torino”, per T.R.M. S.p.A., Torino. 

 
 

Data  dicembre 2003 

Ente  Università degli Studi di Trento, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale (DICA) 

Dettagli  “Analisi di 14 possibili scenari di trattamento intermedio e dei relativi complessi di 
impianti occorrenti, propedeutici allo studio di pre-fattibilità per la realizzazione di un 
sistema di gestione integrata dei rifiuti dell’area di pianificazione sud-est della provincia 
di Torino”, per T.R.M. S.p.A., Torino. 
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FORMAZIONE, PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI E SEMINARI DEGNI DI 

NOTA 
 

Date (da-a)  19 – 21 novembre 2019 

Dettagli  Helsinki (Finlandia), Conference and Plenary Meeting of the Permanent Committee on 
Cadastre in the European Union (PCC), “The Ecosystems Related to Real Estate 
Conveyancing”, relatore dell’intervento “The Real Estate Conveyancing in Italy: 
Cadastre, Land registration and Real Estate Market Monitoring systems”. 

 

Date (da-a)  6 – 7 giugno 2019 

Dettagli  Bucarest (Romania), Conference and Plenary Meeting of the Permanent Committee on 
Cadastre in the European Union (PCC), “The economic Impact of Cadastre for the 
Society”. 

 

Date (da-a)  ottobre 2003 – presente 

Enti  Università degli Studi di Trento, Comune di Trento, Agenzia delle Entrate e altri Enti 
(pubblici e privati) 

Dettagli  Partecipazione costante ad attività formative in svariati ambiti, sia di carattere tecnico, 
sia inerenti alla gestione delle risorse umane e allo sviluppo delle capacità manageriali, 
per un totale di oltre 800 ore di attività formativa (di cui 240 ore, circa, in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri). 

 

Data  aprile 2013 

Ente  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 

Dettagli  Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza (40 ore), in ottemperanza a 
quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di aggiornamento della 
formazione. 

 

Data  24 novembre 2006 

Dettagli  Trento, convegno “La valorizzazione energetica dei fanghi di depurazione”. 

 

Data  3 febbraio 2006 

Dettagli  Brescia, 30a Giornata di Studio di Ingegneria Sanitaria-Ambientale “La gestione delle 
acque meteoriche di dilavamento nelle aree urbane e industriali”. 

 

Data  15 dicembre 2005 

Dettagli  Trento, convegno “Direttiva cantieri: tra obblighi e responsabilità”. 

 

Data  1° dicembre 2005 

Dettagli  Trento, convegno “Carico d’incendio e resistenza al fuoco delle strutture”. 

 

Data  22 novembre 2005 

Dettagli  Genova, III Giornata di Studio “Acque di Prima Pioggia: Soluzioni Tecnologiche e 
Innovazione”. 

 

Data  16 novembre 2005 

Dettagli  Trento, convegno “La nuova normativa sismica ed il patrimonio edilizio esistente”. 

 

Data  29 giugno 2005 

Dettagli  Brescia, seminario di approfondimento “Cantieri stradali e segnaletica: fattori di rischio 
e sicurezza”. 

 

Data  15 dicembre 2004 

Dettagli  Rovereto, workshop “Innovazioni nel settore del trattamento termico dei rifiuti speciali”. 
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Date (da-a)  22 – 25 ottobre 2003 

Dettagli  Rimini, Scuola Nazionale di aggiornamento “I Rifiuti, Ciclo di vita, Smaltimento e 
Tecnologie Innovative, Controllo e Certificazione Ambientale”. 

 

Date (da-a)  2 ottobre 2003 – 22 maggio 2004 

Ente  Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Assessorato alla formazione professionale 
in lingua italiana, Servizio Formazione Continua sul Lavoro. 

Dettagli  Attestati di frequenza e profitto del corso per “Esperto della sicurezza – Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione” (60 ore), avente a oggetto D.P.G.P. di 
Bolzano 21/7/1994, n. 33, art. 22 L.P. 27/10/1988, n. 41, D.Lgs. 626/94 e s.m.i., D.Lgs. 
195/2003, art. 2, c. 4 e s.m.i. e del corso per “Coordinatore della sicurezza: progetto – 
realizzazione dell’opera” (120 ore), avente a oggetto D.Lgs. 494/96, art. 10, Allegato V 
e s.m.i.. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

  R. Dal Maschio, F. Cadamuro, M. Ragazzi, C. Perazzolli, M. Ischia, "Vetrificazione di 
ceneri volanti da combustione di rifiuti mediante ossicombustione" in M. Ragazzi, E. C. 
Rada (a cura di), Energia da biomasse e rifiuti, Milano: Franco Angeli, 2008, p. 60-66, 
ISBN 9788856803099. 

 

  F. Cadamuro, "Vetrificazione di ceneri volanti da combustione di rifiuti mediante 
reattore al plasma" in M. Ragazzi, E. C. Rada (a cura di), Energia da biomasse e rifiuti, 
Milano: Franco Angeli, 2008, p. 67-70, ISBN 9788856803099. 

 

  Cadamuro F., Dal Maschio R., Ragazzi M., “Vetrificazione di ceneri volanti mediante 
ossicombustione”, Quaderno di Dipartimento SAN 3, “Innovazioni nel settore del 
trattamento termico dei rifiuti speciali”, edito dall’Università degli Studi di Trento, 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, a cura di Marco Ragazzi e Paolo 
Baggio, novembre 2004, p. 77-99, ISBN 88-8443-077-1. 

 

  F. Cadamuro, S. Fedrizzi, A. Franzinelli, M. Ragazzi, “Trattamento dei rifiuti urbani: 
aspetti tecnologici, ambientali, energetici ed economici”, in Consulting, Geva Edizioni, 
anno 2, v. 5, (2004), p. 15-20. 

 

  F. Cadamuro, R. Dal Maschio, M. Ragazzi, “Rivalorizzazione delle ceneri volanti da 
termovalorizzazione di rifiuti urbani”, in RS RIFIUTI SOLIDI, v. 1, (2004), p. 20-28. 

 
 

CONTRIBUTI A CONVEGNI E 

DOCENZE 
 

Data  novembre 2018 – dicembre 2018 

Dettagli  Agenzia delle Entrate, docente designato dalla Direzione Centrale Servizi Catastali, 
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, nell’ambito del corso di formazione sugli 
applicativi Pregeo e Docfa, per il personale dell’Aeronautica Militare. 

 

Data  da novembre 2017 – presente 

Dettagli  Agenzia delle Entrate, più sedi nazionali, docente designato dalla Direzione Centrale 
Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, nell’ambito delle materie 
attinenti alla disciplina catastale (aspetti normativi, tecnici e applicativi). 

 

Data  febbraio 2017 

Dettagli  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Diritto ed economia delle 
attività produttive, docente al Master di II livello in “Fiscalità immobiliare”. 
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Date (da-a)  novembre 2004 – aprile 2005 

Dettagli  Trento, Società “Gama Formazione S.n.C.”, docente nell’ambito di corsi di formazione 
co-finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento. 

 

Data  5 novembre 2004 

Dettagli  F. Cadamuro, S. Fedrizzi, A. Franzinelli, M. Ragazzi, “Aspetti tecnologici, ambientali, 
energetici ed economici di diversi scenari di trattamento integrato dei rifiuti urbani, caso 
studio: Area di Pianificazione Sud-Est della Provincia di Torino”, Ecomondo 2004, 
Rimini, relatore. 

 

Date (da-a)  23 – 26 giugno 2004 

Dettagli  N. Sibisi, L. Bonomi, F. Cadamuro, M. Ragazzi, “Feasibility of using the liquid fraction of 
source sorted OFMSW as a substrate for an anaerobic digestion plant”, in Simposio 
Internazionale di Ingegneria Sanitaria Ambientale Onlus (CSISA), 2004, p. [n.d.]-[n.d.], 
ISBN: 9788878500006. Atti di: SIDISA 2004, Taormina. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

LINGUA MADRE  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

Capacità di lettura  Ottimo 

Capacità di scrittura  Ottimo 

Capacità di espressione orale  Ottimo 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI  
 

 Possiedo spirito d’iniziativa, predisposizione ai rapporti interpersonali, flessibilità e 
buone capacità organizzative. Mi adatto rapidamente alle mansioni affidatemi, anche a 
quelle mai prima affrontate, con massime serietà e dedizione. Comportamento 
irreprensibile e condotta integerrima. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima capacità di utilizzo di computer e relativi accessori (stampanti, scanner e altre 
periferiche). Ottima conoscenza e capacità di utilizzo di: Suite Microsoft Office 
(Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, ecc.), Suite Open Office, vari 
altri applicativi in ambiente Windows. Ottima dimestichezza con i principali client di 
posta elettronica e con gli applicativi informatici finalizzati alla gestione delle risorse 
cartografiche e del territorio. 

 

 

Il sottoscritto – sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano 
responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. – dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che quanto contenuto nel 
presente Curriculum Vitae corrisponde al vero. Si autorizza il trattamento dei presenti dati in ottemperanza e ai sensi del D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196 e s.m.i.. 
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