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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

 

DATI PERSONALI 

Ing. Cristian Armani, nato a Tione di Trento (TN) il 30/01/1990, residente a Giustino (TN) in Viale Dolomiti n° 25, 

cod. fiscale RMNCST90A30L174W  

 

PERCORSO DI STUDIO 

Nell’anno scolastico 2008/09 diplomato come Geometra presso l’Istituto Lorenzo Guetti di Tione di Trento.  

Laureato in INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO all’Università degli Studi di Trento il 20 marzo 

2015, con la Tesi “Valutazione del rischio chimico in un laboratorio di ricerca: un caso pratico” e iscritto all’Albo 

degli Ingegneri Iuniores Sez. B della provincia di Trento, al n. 4093 dal 01/02/2016.  

 

ESAMI SVOLTI NEL PERIODO UNIVERSITARIO 

� Economia dell’ambiente e Legislazione Ambientale 

� Chimica 

� Ingegneria Sanitaria 

� Topografia 

� Gestione dei flussi inquinanti solidi e liquidi 

� Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni idrauliche 

� Fisica tecnica 

� Elementi di idraulica e costruzioni idrauliche 

� Sistemi di gestione integrati per la qualità, la sicurezza e l’ambiente 

� Cartografia numerica e GIS 

� Sicurezza dei luoghi di lavoro 

� Processi di dispersione di inquinanti nell’ambiente 

� Ciclo dei materiali 

� Elementi di geotecnica 

� Trattamento dei dati e supporto alle decisioni 
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SEDE DI LAVORO 

Attualmente lavoro come libero professionista presso lo Studio Tecnico Armani, a Caderzone Terme (TN), in Via 

Regina Elena n° 75. 

Tel: 0465/804403 

Fax: 0465/881731 

mail: info@studiotecnicoarmani.it 

posta certificata: cristian.armani@ingpec.eu; 

sito internet: www.studiotecnicoarmani.it  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Durante gli studi, ho svolto nei vari anni, lavori stagionali nel settore alimentare, della ristorazione e manutenzione del 

verde. 

Inoltre ho lavorato come apprendista nello Studio Tecnico Armani per un periodo di circa 3 anni, ed effettuato uno 

stage nello Studio Tecnico Meccanico Ing. Paolo Artini con sede a Tione di Trento. 

Queste esperienze lavorative mi hanno permesso di apprendere varie nozioni riguardanti: 

� pratiche catastali e tavolari; 

� progettazioni di edifici civili, rurali e alberghieri sia ex novo che ristrutturazioni; 

� riconfinamenti e rilievi topografici; 

� arredo urbano; 

� direzioni lavori e contabilità di cantiere; 

� Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, redazione PSC  

 

COMPETENZE ED ATTESTATI 

� Corso lingua inglese ISE I presso Trinity College London (14/01/2014); 

� Corso base e avanzato “Impianti elettrici in bassa tensione ad uso civile” 

� CERTIFICATORE ENERGETICO PER LA PROVINCIA DI TRENTO n° AA00906 presso Odatech 

(25/05/2016); 

� COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE presso Beta Formazione (23/06/2016); 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

� Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di realizzazione in cantieri edili; 

� Direzione dei lavori e contabilità; 

� Pratiche di accatastamento, tavolari e di successione; 

� Progettazione di edifici civili e rurali ex novo e ristrutturazioni, arredo urbano; 

� Redazione di attestati di Prestazione Energetica e Relazioni Acustiche; 

� Rilievi planoaltimetrici, frazionamenti, riconfinamenti e altre pratiche topografiche. 
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LAVORI SVOLTI 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei cantieri edili: 

� Realizzazione nuovo salone parrucchiera p.ed.216 presso Darè; 

� Sopraelevazione abitazione ad uso civilep.ed.754 nel C.C. Condino; 

� Ristrutturazione completa piano secondo e sottotetto p.ed.43 nel C.C. Caderzone Terme; 

� Rifacimento tetto p.ed.452 nel C.C. Strembo I°, 

� Sistemazioni interne presso gli uffici della p.ed.2039 nel C.C. Pinzolo; 

� Sistemazioni interne e realizzazione abbaino p.ed.576 nel C.C. Bocenago; 

� Rifacimento pavimentazione e sistemazione aiuole Comune di Caderzone Terme; 

� Ristrutturazione p.ed.544 in C.C. Strembo I°; 

� Strada privata di servizio al Condominio Villa Lidia presso Madonna di Campiglio; 

� Realizzazione Copertura di un campo da Tennis in Loc. Pineta nel C.C. Pinzolo; 

 

PROGRAMMI E STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE NELLO STUDIO 

Attualmente utilizzo programma Autocad 2D e Edificius 2D e 3D per la progettazione; Docfa, Platav e Pregeo per 

pratiche catastali e tavolari; Termus per le Certificazioni Energetiche (APE); Certus per la sicurezza nei cantieri, 

Suonus per la redazione delle pratiche riguardanti l’acustica. 

Lo studio è dotato di fotocopiatrice per formati A4 e A3, Plotter per formati di maggiori dimensioni, strumento per 

rilievo topografico planoaltimetrico con stazione totale. 

 

 

 

 

Caderzone Terme, luglio 2018 

  

        Ing. Cristian Armani 

 


