CURRICULUM VITAE di Zanetti Flavio
Informazioni Personali
Nome e Cognome: Zanetti Flavio
Luogo e data di nascita: Tione di Trento il 20/09/1970
Indirizzo attività:Via S. Vigilio n. 17 – LODRONE di STORO (TN)
Recapito telefonico: 335485008 - 0465685501

Istruzione e formazione
Diploma di maturità: geometra (1990)
Laurea:
Altri titoli di studio/percorsi professionalizzanti:
1997-1998: Corso di Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri “ D.Lgs. 494/96”
2004: Corso c/o Consorzio dei Comuni Trentini sul “Percorso formativo in materia di Lavori
Pubblici”
2004-2005: Corso di aggiornamento c/o la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trento
su “Problematiche Strutturali”
2005/2006: Master per consulente tecnico d’ufficio e di parte nei procedimenti civili e penali
2008: Corso di formazione e aggiornamento in tema di risparmio energetico degli edifici
2009 e 2012 Aggiornamento D.Lgs. 81 (Collegio Geometri Trento)
2010 Corso e Abilitazione Certificatore Energetico Provincia di Trento D.L.gs. 311
2013 Ho partecipato ad un corso di aggiornamento in materia di sicurezza organizzato dal Collegio
dei Geometri della Provincia di Trento
2014 Corso per progettazione BIM (Autodesck Revit Architectural 2015)

Situazione professionale ed incarichi attuali
Professione: Geometra libero professionista
Incarichi istituzionali ricoperti presso Enti, Associazioni, altro:
Dal 2014 faccio parte della C.E.C. di Tre Ville.
Esperienza professionale ed incarichi pregressi
Incarichi istituzionali ricoperti presso Enti, Associazioni, altro:
In data luglio 2002 sono diventato segretario dell’Associazione Geometri delle Giudicarie con sede
in Tione di Trento che si propone di promuovere attività informativa sulle principali novità
professionali, salvaguardare e valorizzazione attività di categoria e fare da tramite per le relazioni
con il Collegio Provinciale dei Geometri di Trento.
Dal 2002 sono componente della commissione sicurezza del Collegio dei Geometri della provincia
di Trento e dal 2014 sono Consigliere del Collegio Geometri della Provincia di Trento.
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Dal 2000 al 2010 ho fatto parte della C.E.C. di Storo e dal 2005 al 2010 anche di quella di
Bondone.
Dal 2000 al 2010 ho partecipato alla vita amministrativa del mio Comune come Consigliere
Comunale.

Lodrone, 02/10/2018

Firma _________________________
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Il sottoscritto Zanetti Flavio dichiara di essere informato di quanto stabilito dal Reg. UE 679/2016,
art. 6 lett. c) e dal D. Lgs. 97/2016 e di essere consapevole che il presente curriculum è stato
richiesto e verrà trattato in coerenza e per le finalità da essi disposte.

Lodrone, 02/10/2018

Firma _________________________
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