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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 PAOLO PASSARDI  
 

 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Progetto per la realizzazione di un invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d'acqua ad uso 

innevamento programmato a servizio della skiarea Panarotta, nel territorio comunale di  

Pergine Valsugana (TN) - relazione geologica e relazione geotecnica –  dicembre 2021;  

Progetto di rifacimento ponte sulla strada denominata “Val delle Seghe” in localita’ 

Pontesel, nel territorio comunale di Molveno - relazione geologica e relazione geotecnica – 

giugno 2021; 

Progetto della pista ciclopedonale Valsugana – Tesino / Progetto definitivo lotto 3, nel 

territorio comunale di Bieno (TN) - relazione geologica e relazione geotecnica –  luglio 

2021; 

Progetto “opera n. s-964 (ex opera n. s-928) eventi meteorologici 2018- tempesta “Vaia”– 

intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante soprastante la sede 

stradale della s.s. n. 350 di Folgaria e di Val d'Astico dal km 25+000 al km 27+100 nel 

comune di Folgaria - riparazione e sostituzione di barriere paramassi danneggiate” - 

relazione geologica e relazione geotecnica – maggio 2021;  

Progetto per la riqualificazione di un incrocio esistente tra Corso Centrale e Via Claudia 

Augusta nel centro abitato di Levico Terme con realizzazione di una nuova rotatoria - 

relazione geologica e relazione geotecnica –  novembre 2020; 

Progetto di un nuovo magazzino per logistica leggera sulla p.ed. 1894 in località Interporto 

presso la frazione Roncafort, nel territorio comunale di Trento - relazione geologica e 

relazione geotecnica – novembre 2020; 

Progetto di parcheggio interrato per la realizzazione di box auto pertinenziale sulla p.f. 

1959/2 in Piazza Centa, nell’abitato di Trento - relazione geologica e relazione geotecnica 

–  settembre 2020; 

Progetto “S-972 eventi meteorologici 2018 - realizzazione di barriere paramassi a 

protezione della SP 31 del Passo Manghen dal km 16,600 al km 17,600 circa” - relazione 

geologica e relazione geotecnica –  settembre 2020; 

Progetto per la realizzazione di un invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d'acqua ad uso 

innevamento programmato a servizio della skiarea di Folgarida Marilleva,  in località 

Valmastellina,  nel territorio comunale di  Commezzadura (TN) - relazione geologica e 

relazione geotecnica – dicembre 2019; 

Progettazione funiviaria - Collegamento San Martino - Passo Rolle – relazione geologica e 

relazione geotecnica preliminare, V.I.A. – dicembre 2019; 

Progetto di un nuovo stabilimento produttivo da realizzarsi in località Tressilla, nel 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

GEOLOGO / DOTTORE IN SCIENZE GEOLOGICHE  
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territorio comunale di Baselga di Pine’ - relazione geologica e relazione geotecnica – 

ottobre 2019; 

Progetto di riqualificazione degli accessi al sottopassaggio della strada della Valsugana in 

loc.Tezze, nel territorio comunale di Grigno - relazione geologica e relazione geotecnica –  

luglio 2019; 

Progetto di riposizionamento di un nuovo impianto in Panarotta in sostituzione 

dell’attuale seggiovia triposto “Malga Montagna granda – Cima Esi”, nel territorio 

comunale di Pergine Valsugana- relazione geologica e relazione geotecnica – 

impianto di innevamento, giugno 2018; 

Progetto per la realizzazione di un nuovo ripartitore sulla p.f. 1545 - c.c. Castelnuovo 

e la sostituzione della condotta di adduzione fino al serbatoio comunale di Borgo 

Valsugana p.ed. 2655 Variante - relazione geologica e relazione geotecnica – ottobre 

2015; 

Progetto di lavori di riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico – 

opere insistenti sul comune di Pergine Valsugana; COMUNE DI PERGINE -  

importo lavori 1.500.000 circa; relazione geologica e relazione geotecnica – luglio 

2014; 

Interventi di ristrutturazione dell’ambito A del compendio ex manifattura tabacchi a 

Borgosacco, nel territorio comunale di Rovereto (TN); TRENTINO SVILUPPO 

S.P.A. - importo lavori 50.000.000 circa; relazione geologica e relazione geotecnica 

– giugno 2014; 

Progetto per riqualificazione delle strutture presenti sul ghiacciaio “Presena” Passo 

del Tonale – Vermiglio (TN)  [apprestamento della piste da sci “ variante Presena 

Paradiso”, della pista da sci da fondo, ricostruzione del rifugio “Capanna Presena”, 

concessione di linea funiviaria per una telecabina ad agganciamento automatico a 8 

posti, rete condutture innevamento]; SOCIETÀ CAROSELLO TONALE S.P.A.-  

importo lavori 15.000.000 circa; relazione geologica e relazione geotecnica – marzo 

2014; 

Progetto di realizzazione nuova piscina comunale e centro acquatico su pp.ff. del c.c. 

di Fisto, nel territorio comunale di Spiazzo Rendena (TN); COMUNE DI SPIAZZO 

(TN) -  importo lavori 9.000.000 circa; relazione geologica e relazione geotecnica – 

dicembre 2013; 

Progetto definitivo per la costruzione di un impianto di cogenerazione a biomassa abbinato 

a una rete di teleriscaldamento nel comune di Pergine Valsugana in loc. Fosnoccheri; 

VALSUGANA ENERGIA (VAL.E.) S.P.A. - importo lavori 3.500.000 circa; relazione 

geologica e relazione geotecnica– maggio 2013  

                      
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE XVIII WORKSHOP IN GEOFISICA– ROVERETO DICEMBRE 2021; 

XV WORKSHOP IN GEOFISICA E VI GIORNATA DI FORMAZIONE – ROVERETO 

DICEMBRE 2018; 

TERRE E ROCCE DA SCAVO – PICCOLI E GRANDI CANTIERI NON SOTTOPOSTI A 

VIA E AIA – ASPETTI NORMATIVI E CONSIDERAZIONI PRATICHE – TRENTO 

APRILE 2018; 

XIV WORKSHOP IN GEOFISICA E V GIORNATA DI FORMAZIONE – ROVERETO 

DICEMBRE 2017 
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
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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 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”  e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati. 

INGLESE   A1    

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

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di professionista 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e gestionali acquisite nella coordinazione di figure professionali diverse 
nell’ambito di progetti specifici 

Competenze professionali Esperienza nell’ambito del coordinamento e sviluppo delle indagini gegnostiche sul campo 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze  

Patente di guida B 

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 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati. 
  


