CURRICULUM VITAE
Christian Zanol
Dati personali

Data di nascita: 03/06/1972
Luogo di nascita: Bolzano
Residenza: Via Della Fricca, 66 – 38049 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)
Ufficio: Via P. Eusebio Iori, 27 – 38123 TRENTO
Cod. fisc. ZNLCRS72H03A952M – P.i.v.a. 01910720224
Patente: A - B, automunito
Telefono: 0461/913060 fax: 0461/913060 Cell: 340/5324710
E-mail: christianzanol@gmail.com Posta certificata: christian.zanol@ingpec.eu

Software

WINDOWS, PACCHETTO OFFICE, INTERNET EXPLORER, AUTOCAD, SISMICAD, WALLCAD, PAC,

Obiettivi

Lavorare nel campo dell’ingegneria civile occupandomi di progettazione e direzione lavori

Istruzione

1986 – 1991

PRIMUS, CERTUS. Buona conoscenza

con particolare attenzione alla progettazione strutturale e all'efficienza energetica.

1991 – 2003

Q.U.S. Liceo Scientifico “G. Galilei” – Cavalese (TN);
Laurea in Ingegneria civile indirizzo Strutture – Trento

conseguita in data

25/07/2003 discutendo la Tesi in elettrotecnica “Analisi e progetto dell’illuminazione passiva di
rinforzo agli imbocchi delle gallerie stradali”. – Lo studio è stato applicato ad un caso
concreto ed ha portato in particolare alla riprogettazione del tratto in ingresso sulla canna
ovest lato valle delle nuove gallerie di Martignano.

Iscrizione albo

Ingegneri della Provincia di Trento sez. A n. 2690 :

Abilitazioni

Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.LGS. 81/2008;

16.03.2004

Consulente Esperto Casa Clima - ID 100116: esame superato in data 15.03.2010;
Certificatore energetico per la regione Lombardia: accreditamento n. 13457;
Certificatore energetico per la Provincia di Trento: accreditamento n. AA00053;
Iscritto all’albo da oltre 10 anni - Abilitato al collaudo di opere strutturali

Corsi di
formazione

2005

Corso 120 ore per l’abilitazione all’attività di coordinatore per la sicurezza ai
sensi D. Lgs.494/1996;

2009

Corso base “Casa Clima”; Corso avanzato “Casa Clima”;

2009 – 2010

Corso consulenti “Casa Clima”;

2012

Corso aggiornamento 40 ore ai sensi del D.Lgs.81/2008 espletato nel periodo
novembre - dicembre

Lingue straniere Inglese: discreta conoscenza scritta e parlata.

Tedesco: buona conoscenza scritta e parlata.
Ripetuti soggiorni presso famiglia tedesca a Kamp – Lintfort (Germania).

Esperienze di
lavoro

Gennaio 2003 – gennaio 2005: Collaboratore presso studio di ingegneria Studio Faustini ing.
Paolo a Villazzano – Trento
Gennaio 2005 – gennaio 2010: libero professionista;
Da gennaio 2010: studio di ingegneria assieme all’ing. Mattia Gasperini;
Attività svolta: Stesura progetti, relazioni, calcoli, direzione lavori, rilievi e misurazioni in cantiere;

Attività sociali

Consigliere comunale a Capriana dal 1996 al 2005;
Membro della commissione edilizia comunale a Capriana dal 2000 al 2005;
Membro della commissione edilizia comunale a Calceranica al Lago da luglio 2015 con
carica di vicepresidente – attualmente in carica;
Confraternita Ciusi e Gobj 2006 – 2009.

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
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