
Spett.le 

Esco Bim e Comuni del Chiese S.p.A. 

Via Oreste Barattieri 

38038 Borgo Chiese 

 

 

Cavalese, 15 marzo 2018 

 

Oggetto: Curriculum Vitae riportante solo le esperienze e conoscenze relative alla      

gestione di strutture natatorie e sportive. 

 

Informazioni personali  Egon Pardatscher 

     Via Daiano, 3 – 38033 Cavalese (TN) 

     tel. ufficio:  0462 230042 

     tel. cellulare  335 5273756 

     email:   epardatscher@fideuram.it 

     Italiano 

     nato     22 marzo 1957 

 

esperienze nel campo  dal 1993 al 1889: membro del C.d.A. della S.A.G.I.S. 

della gestione di piscine  S.r.l. con delega per la gestione della piscina di  

Cavalese. 

dal 1998 al 2014: Presidente della S.A.G.I.S.  S.r.l. 

mailto:epardatscher@fideuram.it


 Società in house del Comune di Cavalese per la 

gestione degli impianti sportivi e turistici di proprietà 

del Comune. 

 L’incarico di presidente del C.d.A. coincideva 

sostanzialmente con quello di direttore/amministra-

tore delegato. 

 dal 2014 a luglio 2015 Membro del C.d.A. della 

S.A.G.I.S. S.r.l. 

mansioni e funzioni: Mi occupavo della gestione operativa delle strutture, 

personale, manutenzione, predisposizione tariffe, 

marketing orari ecc. nonché della parte 

amministrativa. 

 Mi sono occupato  della ristrutturazione della 

struttura: verifica dei piani di fattibilità ed affianca-

mento al progettista nelle fasi di progettazione 

preliminare e definitiva. 

 Successivamente ho curato lo start up della piscina. 

 

 dal 2015 ad oggi: Consulente per la gestione del 

Centro Acquatico “Aquaclub Condino”. 

 Il Comune di Borgo Chiese  ha disposto l’affidamento 

diretto del servizio di gestione del Centro Acquatico 

alla E.S.Co.  Bim e Comuni del Chiese S.p.a.  Questa 

società ha stipulato con il sottoscritto un contratto di 

Management Agreement Temporaneo. 

Detto contratto prevede che io mi occupi delle 

funzioni di direzione e coordinamento come: 

predisposizione di uno studio di sostenibilità/ 

sostenibilità (business plan); 



tutti gli aspetti tecnico-organizzativi ed 

amministrativi; 

attività commerciali, promozione e sviluppo; 

manutenzione interna ed esterna; 

gestione, formazione e coordinamento del 

personale;  

tutte le altre funzione e controlli necessari al buon 

funzionamento della struttura; 

redazione, in affiancamento con lo studio 

commercialistico, del bilancio di previsione e 

consuntivo; 

relazioni tecniche sullo stato generale dell’impianto. 

 

formazione specifica:  -    brevetto di assistente bagnanti; 

     -    attestato di partecipazione a corsi per la gestione  

      tecnica di impianti natatori; 

- attestato di Aufgussmeister (saunista). 

 

 

Nel caso della Piscina Comunale di Cavalese come 

anche del Centro Aquaclub Condino si tratta di 

centri natatori polifunzionali. 

 

 

      Egon Pardatscher 

  


