
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 DANIELE TAROLLI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE PERSONALI

[Rimuovere i campi non compilati.]
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POSIZIONE 
OCCUPAZIONE

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI PERSONALI

STUDIO DI INGEGNERIA

Libero professionista dal 2002 al 2020 

Sostituire con date (da - a)

2016 – Certificato Esperto in Gestione dell’Energia, EGE secondo la UNI CEI 11339:2009

2015 -  Abilitazione come Tecnico antincendio ex Legge 818/94 (Iscrizione TN02376I00679)

2011 – Abilitazione alla funzione di Certificatore Energetico 

2011 -  Ho frequentato un Corso formativo “Sviluppo di competenze professionali in ambito 
acustico per gli edifici “

2005 – Abilitato a svolgere la funzione di R.S.P.P.  etserno secondo il D.Lgs. 81/2008 
(sicurezza nei luoghi di lavoro)

2003 -  Abilitato alla Progettazione e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori per la 
sicurezza ex D.Lgs. 494/96 oggi D.Lgs. 81/2008

2002  - Laurea in ingegneria civile, presso Università di Trento 

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente

LIVELLO  NON CERTIFICATO

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa
 

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacita di gestire o lavorare in TEAM

Competenze professionali Buona padronanza delle normative tecniche  legati alla libera professione di ingegnere
 

Competenze informatiche - Buona padronanza dei software CAD
- Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze Progettazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (Fotovoltaico, Eolico, 
Idroelettrico, impianti funzionanti a Biomassa)



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.
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Patente di guida Categoria/e della patente di guida  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 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
 


