
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Mauro Stonfer

  Via lavat 13 Ville di Giovo 38030 Trento

M  | Data di nascita 16/01/1977 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 (dal '98 – 2010)
 (dal '2010 – 2011)

(dal '2012 - oggi)

  Socio presso l'azienda di costruzioni edili artigiana di famiglia 
  Dipendente presso ditta Mak Costruzioni srl Lavis
Impiegato  presso il Servizio Gestione Fabbricati del Comune di Trento con il 
profilo professionale di assistente tecnico con le seguenti mansioni:
Perizie di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili del Comune di 
Trento ;
Sopralluoghi, coordinamento contabilità dei lavori appaltati in economia diretta;
Progettazione, direzione lavori e contabilità di opere pubbliche;
Stesura di atti per procedure di gara degli appalti in economia 
dell'amministrazione;
Partecipazione a commissioni aggiudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti e appalti pubblici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-1997-

-2016-

Diploma di perito edile presso l'Istituto Tecnico Industriale 
“M.Buonarroti” di Trento

Cerificato di abilitazione rilasciato dall'istituto  ITI “G.Galilei”di 
Bolzano all'esercizio della libera professione con specializzazione 
edilzia

Competenza digitale Buona conoscenza dell'uso del pc  sui programmi specialistici del settore edilizia 
quali: ACAD, REVIT, PRIMUS 
Buona padronanza di programmi per ufficio elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione  

Altre competenze Capogruppo del gruppo alpini di Ville di Giovo e Valternigo.

Patente di guida B-C-E 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progetti Partecipazione nel gruppo di lavoro per la  progettazione delle opere di:
– Ristrutturazione edificio sede degli uffici comunali di via Bronzetti;
– Ampliamento scuola Materna di Mattarello;
– Sostituzione copertura edificio cantiere comunale di via Maccani;
– Demolizione edifici viale dei Tigli;
– Ampliamento Mensa di Mattarello.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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