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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 dati ulteriori rispetto a quelli indicati; si invita 
pertanto l’estensore del CV a fornire esclusivamente le informazioni richieste.  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Prete  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Libero professionista 
socio In.Ge.A studio tecnico associato 
Geometra 
Collegio dei Geometri della Provincia di Trento al n. 1557 

Dal 2006 libero professionista socio dello studio tecnico associato In.Ge.A a Trento 
 ▪ Progettazione architettonica, direzione lavori e contabilità di cantiere 

 ▪ Coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione dei lavori 
 ▪ Rilievi topografici e architettonici 
 ▪ Perizie di stima mobili e immobili per istituti di credito, privati, fallimenti 
  

Dal 1997 al 2006 geometra libero professionista a Trento e parte Nord Italia 
 ▪ Progettazione architettonica, direzione lavori e contabilità di cantiere 
 ▪ Coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione dei lavori 
 ▪ Rilievi topografici e architettonici 
 ▪ Perizie di stima mobili e immobili per istituti di credito, privati, fallimenti 
 ▪ Consulente tecnico esperto della sicurezza per Centrofor e scuola edile 
 ▪ Assistente tecnico di cantiere per imprese edili 
  

Dal 1990 al 1997 geometra dipendente presso lo studio di architettura Ricotti a Trento 
 ▪ Progettazione architettonica, direzione lavori e contabilità di cantiere 
  

1988 Diploma di Geometra Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Istituto Tecnico per geometri A. Pozzo – via Barbacovi, 1 - Trento 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Livello base Livello base Livello base Livello base Livello base 
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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 Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati . 

      
  

 
 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza in Centrofor 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

Competenze professionali ▪  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, CAD 2D e 3D, fotoritocco 

Altre competenze  

Patente di guida Categoria/e della patente di guida A e B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 

 

 

 
 
 

 

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 Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati. 
  

  


