
CURRICULUM VITAE 

Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 14 del d.lgs n. 
33/2013 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  STEFANO STRINGARI 

Carica  DIRETTORE 

Amministrazione  COMUNE DI BOLZANO – UFFICIO 
INFRASTRUTTURE ED ARREDO URBANO 

E-mail istituzionale  stefano.stringari@comune.bolzano.it 

PEC: 6.4.0@pec.bolzano.bozen.it 

 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture 

conseguita presso la Facolta’ di Ingegneria 
della Universita’ degli Studi di Trento. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione di 
ingegnere (2001). 

Abilitazione all’esecizio di funzioni dirigenziali 
(2019). 

 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 01/04/2001 al 31/08/2014 : Ingegnere 
civile - Libero professionista. 

Dal 01/09/2014 al 06/04/2020: Ingegnere 
settore tecnico a tempo pieno (9° qualifica 
funzionale) - Pubblica Amministrazione - 
Comune di Bolzano - Ufficio Infrastrutture ed 
Arredo Urbano, Bolzano (Italia) 

Dal 06/04/2020 ad oggi - DIRETTORE 
DELL´UFFICIO INFRASTRUTTURE ED ARREDO 
URBANO 



Capacità nell’uso delle 
tecnologie e delle lingue 

 Lingua madre: italiano 

Tedesco – Livello C1 

Inglese – Livello B2 

Competenze digitali - Scheda per 
l'autovalutazione: tutti gli applicativi 
necessari alla mia attivita’ lavorativa: MS 
Office, SAP2000, Prosap Professional, 
Applicativi Aztec, Autocad e Microstation, 
Applicativi Gelfi e Ghersi, ecc. Software per la 
redazioni di Piani della Sicurezza e di 
Manutenzione (Certus, CertusCad e Mantus 
dell’Acca software, Quarel 4.0DI); Software 
per la contabilità (Primus dell’Acca software); 
Visual Basic per Excel;Software per l’attività 
tecnico-amministrativa nella pubblica 
amministrazione: J-SERFIN, J-IRIDE, ATENA, 
BABYLON, AGIT, BLUMATICA CORRISPETTIVI 
OP, ecc. 

Altro   

 

 

 

 

 
N.B.: si invita a NON INSERIRE oppure ad OSCURARE i seguenti dati all’interno dei 
singoli CV:  come ad es. indirizzo di abitazione, residenza, codice fiscale delle 
persone fisiche e coordinate bancarie, indicazioni di analitiche situazioni 
economiche o patrimoniali ovvero stati di bisogno, dati sensibili, ad esempio 
riguardanti lo stato di salute, dati giudiziari, immagini o fotografie di persone 
fisiche, firme autografe o immagini di esse. 
 

Qualora queste prescrizioni vengano disattese, e i suddetti dati pubblicati, si fa 
presente che la responsabilità in merito alla pubblicazione degli stessi ricade 
esclusivamente e solamente sul soggetto dichiarante. 
 
 

Luogo e data ________________ 

 

 

Firma _____________________ 
 



 
 
Allegato A1 
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