
   Curriculum Vitae IVAN MENEGHINI 

  Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI IVAN MENEGHINI 
 

 Piazza Centrale n. 1 – Andalo (TN) 

 0461/589662     3483368558  

 ediliziapubb@comune.andalo.tn.it 

www.comune.andalo.tn.it 

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica   

 

Sesso M | Data di nascita 18/08/1975 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
Dal 27 dicembre 2005 sono stato assunto a tempo indeterminato presso il 
Comune di Andalo in qualità di Ingegnere come Responsabile dell’Ufficio Lavori 
Pubblici – Patrimonio, Cantiere comunale e Servizi Pubblici. 
Dal 2004 al 2005 ho lavorato presso uno studio tecnico privato come topografo 
Ho avuto esperienze stagionali di commesso, vigile urbano e tuttofare. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Funzionario tecnico presso il Comune di Andalo 
Laurea in Ingegneria civile indirizzo edile conseguito presso l’Università degli studi 
di Trento 
Diploma di geometra conseguito a Trento presso Istituto “A.POZZO” 
Certificato di abilitazione alla professione di Ingegnere ed iscrizione all’Ordine degli 
Ingegneri di Trento al n. 2687 

 

Laurea in Ingegneria civile indirizzo edile conseguito presso l’Università degli studi di Trento
Diploma di geometra conseguito a Trento presso Istituto “A.POZZO” 
Certificato di abilitazione alla professione di Ingegnere ed iscrizione all’Ordine 
degli Ingegneri di Trento al n. 2687 
Corso di certificato energetico per la Provincia Autonoma di Trento 
Corso di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 
Vari corsi specifici in materia di lavori pubblici e sicurezza predisposti dal 
Consorzio dei Comuni e da altri Enti di Formazione 

 

▪  

Lingua madre Italiano 
 
 

Altre lingue Inglese (livello scolastico) 
 
 

AUTOVALUTAZIONE Competenza digitale 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente base Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

 buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (pacchetto office word, excel, autocad e 
primus) 

Patente di guida B 

 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. 


