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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). 
 
Nella compilazione del presente CV non devono essere inseriti dall’interessato i dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003; si invita 
pertanto l’estensore del CV a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati nelle note rimuovendo gli eventuali campi vuoti. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI LUCIANO BEZZI  
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
 

 

 
 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

 - 
 - 
 LIBERO PROFESSIONISTA 
 DOTT. ING. IN INGEGNERIA CIVILE EDILE  
 ISCRITTO ALL’ORDINE INGG. DELLA PROVINCIA DI TRENTO DAL 30.08.1983 

1984-2019   Titolare 
 Malè (TN) 
 svolge l’attività professionale in Malè sia come singolo professionista che come socio dello Studio Associato STA, inizialmente con 
arch.T.Camagna occupandosi sia di progettazione architettonica che strutturale. Negli anni ha realizzato alcuni interventi di discreto 
contenuto qualitativo e di linguaggio contemporaneo, menzionati e pubblicati in riviste o concorsi di idee, come Centro Fiera a Malè, 
Cimitero di Cavizzana, Hotel Cevedale a Peio, Comune di Commezzadura, RSA di Pellizzano, Ponte sul Noce a Pellizzano, realizzazione 
Nuova sede APT di Malè, e 3 difici “casa clima” B+ e A+.  
-Nel settore stradale e reti realizza opere e reti di urbanizzazione, piste ciclopedonali, ponti.  
-Nel settore energia collabora come consulente con diverse società di investitori, in Italia e anche all’estero, nel settore energie rinnovabili 
(minihydro). 

Attività o settore Edilizia civile ed industriale, Energia  

2005-2019   Presidente del CDA 
 Ossana (TN) 
Presidente di Vermigliana Spa (impresa pubblica). In qualità di RUP segue la costruzione dell’impianto idroelettrico dal 2006-2009, nonché 
gli aspetti finanziari e commerciali e gestionali della Società Vermigliana Spa. 

Attività o settore Energetico – produzione idroelettrica  

1984-1987   Attività di ricerca 
 UNIBO - Bologna 
 Attività post laurea di ricerca nel settore energetico in edilizia industriale, pubblicando alcuni lavori all’interno del PFE 2-CNR e Ervet 
(Bologna) collaborando fino al 1985 con i Proff. Arch. G.P. Cuppini e Ing. G.Raffellini all’attività sia professionale che didattica e a concorsi 
nazionali nel settore  dell’arch. Bioclimatica nell’edilizia civile ed industriale. 
1984 – Militeassolto, sottufficiale Scuola SMIPAR-Pisa.   1983-Laurea in ing. Civile edile + Esame di Stato 

Attività o settore Ingegneria Civile ed Energetica  

Dal 1996 - Corso e abilitazione D.L. 494/96 e 81/2008  - sicurezza cantieri  

Trento 

▪ Redazione Piani di Sicurezza e gestione della Sicurezza in fase esecutiva di cantieri 

Dal 1996 - Abilitazione Professionisti Antincendio ex 818 - TN01029I00348  

Trento 

▪ Progettazione della Sicurezza Antincendio 

COMPETENZE PERSONALI 
  



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

  Pagina 2 / 2  

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
 

 

 
 

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. 

Lingua madre  italiana 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza sia professionale 
che in qualità di amministratore. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Titolare di studio associato team di 4 persone. 

 Responsabile amministrativo e legale rappresentante di Impresa pubblica. 

Competenze professionali esperto in pratiche e procedure sui portali del Gestore dei Servizi Energetici Spa - GSE. 

Competenze informatiche  padronanza degli strumenti CAD e  Microsoft Office 

Altre competenze   Amminstrative e gestionali. 

1995 - 2010 - In qualità di Vicesindaco e/o Assessore Urbanistica è stato responsabile della Azienda 
Elettrica Comunale di Ossana, promuovendo la realizzazione di interventi di ammodernamento della 
rete BT-MT, interventi di razionalizzazione energetica negli edifici e due centrali idroelettriche sul 
territorio, curandone gli aspetti contrattuali, finanziari e realizzativi 

Patente di guida  B - automunito 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

 1994-Il cimitero Austroungarico di Ossana,  

  

  

 

diversi 

1996-Progetto vincitore concorso Ponte sul T.Noce in Pellizzano (TN) 

 

 

 

 

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”. 
  

  


