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Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con le "Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Manuel Nardelli   
 

 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

                      

 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Titolare studio tecnico Tamanini-Nardelli 
Progettazione e direzione lavori di edifici civili e rurali, stime, computi, 
rilievi, pratiche catstali e tavolari, rendering, laser scanner 
Diploma di geometra  

Dal 1/02/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01/04/2004 al 31/01/2018 

 

Titolare di studio tecnico associato 

Mattarello  

▪ Progettazione, direzione lavori e contabilità opere edili architettoniche di recupero, ampliamento e 
nuova costruzione di edilizia abitativa 

▪ Relazione Energetica e APE 

▪ Frazionamento, piano di casa e accatastamenti 

▪ Modellazione tridimensionale e Rendering 

▪ Rilievi con laser scanner  

▪ Computi metrici 

▪ Stime 
 
 

Dipendente Studio Tecnico Tamanini A&G 

Mattarello 

 
 

 
 
 

Dal 14/12/2002 al 31/03/2004 

 

 

 

 

 

Dal 03/09/2002 al 13/12/2002 

▪ Collaboratore presso studio di ingegneria con contratto a tempo indeterminato. Nello studio operavo 
in qualità di progettista e disegnatore di complessi edilizi, strutture alberghiere e unità abitative con 
l’uso di AutoCAD 2D-3D, SketchUP e Microstation. 
 

Dipendente Studio Filippin 

Trento 

▪ disegnatore presso studio di architettura con contratto di apprendista. Nello studio operavo in qualità 
di disegnatore con l’uso di AutoCAD, eseguendo inoltre rilievi di piccola entità, computi metrici, 
contabilità, progettazione, esecutivi e pratiche catastali 
 

Dipendente Studio Martorelli 

Trento 

▪ collaboratore presso studio tecnico con mansioni di disegnatore, rilievi di piccola entità, 
progettazione, pratiche catastali e segreteria. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 
 
 
 

 
 

L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

2019 

2018 

2017 

2016 

2013 

2013 

2007 

2002 

Corso formazione formatori 
Corso “la generazione di idee” 
Aggiornamento in matieria di sicurezza in cantiere 
Corso di PNL 
Certificatore Energetico 
Aggiornamento in matieria di sicurezza in cantiere 
Coordinatore in matieria di sicurezza in cantiere 
Diploma di geometra 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  medio medio base base base 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di titolare dello 
studio e per la frequenza del corso di PNL 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ attualmente responsabile di un team di 4 persone 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Autocad, SketchUP, ReCap, Termus, Primus 

Patente di guida Patente A-B-B96 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
  


