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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Libener Giovanni 

Indirizzo (iufficio) via Galileo Galilei 23, settore D, 3° piano - 39100 Bolzano 

Telefono (ufficio) 0471 997 342   

E-mail giovanni.libener@comune.bolzano.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12/04/1960 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Responsabile Servizio prevenzione protezione (ex Dlgs. 81/08) 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1/01/1997 � 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Ufficio Sicurezza del Lavoro e Protezione civile 

Principali attività e responsabilità Valutazione rischi lavorativi per dipendenti comunali – Gestione Servizio protezione civile comunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bolzano – vicolo Gumer 7 – 39100 BOLZANO 

Tipo di attività o settore Settore Tecnico 

Date 16/11/1994 –  31/12/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Ispettore tecnico del lavoro - ingegnere 

Principali attività e responsabilità Inchieste su infortuni del lavoro per conto della magistratura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Bolzano – via Renon 13 

Tipo di attività o settore Settore Tecnico 

Date 24/02/1986 – 15/11/1994 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Ufficio Pianificazione 

Principali attività e responsabilità Pianificazione e progettazione infrastrutture  rete telefonica (portanti trasmessivi , centrali telefoniche) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TELECOM  ITALIA – Corso Italia 41 – 00198 ROMA- 

Tipo di attività o settore Settore Tecnico 

Istruzione e formazione  
  

Date 1995 – 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in sicurezza del lavoro 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Numerosi corsi frequentati su  tematiche relative alla sicurezza del lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ADES Bolzano – PAB Bolzano – Ordine degli Ingegneri Bolzano – ITA Torino – INAIL Trento – 
INFONORD Roma – CSAO Torino - ….. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corsi specialistici 
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Date 1997 – 2011 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Numerosi corsi frequentati su  tematiche relative alla gestione delle risorse umane, project 
management,  project finance, office automation 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 PAB Bolzano – Ordine degli Ingegneri Bolzano – IComune di Bolzano 

Date 1987 – 1994 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Numerosi corsi su tematiche specialistiche relative alle telecomunicazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

TELECOM – Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli - Via Giovanni Falcone 25 - 67010 Coppito, 
L’Aquila 

Date 03/1986 – 02/1987 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Pianificazione, progettazione, realizzazione di infrastrutture della reta telefonica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

TELECOM – Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli - Via Giovanni Falcone 25 - 67010 Coppito, 
L’Aquila 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master in telecomunicazioni 

Date 11/1979 – 06/1985 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Ingegneria Elettrotecnica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione Impianti elettrici – Calcoli statici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna – via Zamboni 33 – BOLOGNA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

Date 09/191974 – 07/1979 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Scientifico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Matematica, Tedesco, Latino, Letteratura italiana 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico E. Torricelli – via Rovigo 42 – 39100 BOLZANO 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco  C2 Utente autonomo C2 Utente autonomo C2 Utente autonomo C2 Utente autonomo C1 Utente autonomo 

Inglese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo, acquisita nelle frequenti sessioni di formazione, alle quali ho 
sottoposto i dipendenti del comune di Bolzano,  e nelle sedute di valutazione dei rischi lavorativi 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Leadership (attualmente coordino 110 persone per il servizio sgombero neve, organizzo i corsi di 
formazione per i dipendenti comunali e  coordino gli interventi  per aumentare il livello di sicurezza sui 
posti di lavoro) 

  

Capacità e competenze tecniche Realizzazione di procedure per garantire la sicurezza sul lavoro, espletamento del ruolo di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Office automation , Autocad 

  

Patente Automobilistica (patente B)  
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

  

 


