
Curriculum Vitae – adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013

INFORMAZIONI PERSONALI FAES PIERO
                                      

POSIZIONE 
OCCUPAZIONE

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI PERSONALI

Ingegnere libero professionista contitolare studio associato di ingegneria 
Geoproject
laurea in ingegneria Forestale/Ambientale 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 2007 a oggi  Socio amministratore delegato della società di ingegneria Geoproject s.r.l.
Trento

▪
Attività o settore ingegneria civile – progettazione - direzione lavori – coordinamento sicurezza – opere
pubbliche e private

                     

Da 1995 a oggi Contitolare studio associato di ingegneria Geoproject
Trento

▪
Attività o settore ingegneria civile – progettazione - direzione lavori – coordinamento sicurezza – opere
pubbliche e private

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015
2014

da 1984- a 1991

da 1978 a 1983

Corso di estimo avanzato – Ordine ingegneri TN
corso di estimo e valutazione immobiliare – Ordine ingegneri TN

Università degli Studi di Trento corso di laurea in ingegneria 
Forestale

Istituto Tecnico per Geometri A. Pozzo Trento, diploma di geometra

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto

   

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1 A1 Inserire il livello Inserire il livello A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale
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Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali maturate durante la pluridecennale esperienza 
professionale

Competenze professionali Competenze professionali possedute non indicate altrove.:
▪  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti informatici specifici della professione e dei pacchetti generici tipo
Office

Altre competenze

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi

progetti: vedi curriculum allegato

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”.
 

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.

Pagina 2 / 2 


