
   Curriculum Vitae  Fabrizio Bugna 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 7  

 INFORMAZIONI PERSONALI Ing. Fabrizio Bugna 
   

   Indirizzo: via Cortesa n.16, 38091 Valdaone (TN), Italia 

   Cell. +39 333.9771299 

   Email: fabrizio.bugna@gmail.com 

   Posta Elettronica Certificata: fabrizio.bugna@ingpec.eu 

   Fax. +39 0465.940290 

  Sesso M | Data di nascita 19 febbraio 1985 | Nazionalità Italiana 
 
 POSIZIONE RICOPERTA   

 

Libero professionista Ingegnere Architetto 
Docente in corsi di formazione e aggiornamento professionale 

 ESPERIENZA PROFESSIONALE   

  LIBERO PROFESSIONISTA INGENGERE ARCHITETTO 

  EDILIZIA PRIVATA 
  Calcoli di strutture antisismiche 
  ANNO 2017 

 Porte di Rendena (TN), Progetto per la realizazione di un’autorimessa a servizio della p.ed. 139 in 
C.C. Vigo Rendena. Importo dei lavori € 100.000 
 Trento (TN), Progetto per il rifacimento del muro di contenimento sulla p.ed. 751 in C.C. Cognola. 

Importo dei lavori € 50.000 
 Comano Terme (TN), Progetto di modifica impianto distributivo interno con unione di due unità 

abitative sulla p.ed. 96 C.C. Duvredo. Importo dei lavori € 100.000 
 Nago-Torbole (TN), Progetto per lavori di adeguamento delle protezioni antincendio dei 

trasformatori centrale Idroelettrica di Torbole. Importo dei lavori € 300.000 
  ANNO 2016 

 Bleggio Superiore (TN), Progetto per la realizzazione di una nuova unità abitativa sulla p.ed. 135 
p.m. 1 in C.C. Balbido. Importo dei lavori € 200.000 
 Storo (TN), Progetto per la ristrutturazione edilizia con ampliamento dell'edificio identificato 

catastalmente con la p.ed. 429/2 in C.C. Storo. Importo dei lavori € 150.000 
  ANNO 2015 

 Bleggio Superiore (TN), progetto relativo alla costruzione di un edificio adibito a civile abitazione 
sulla p.fond. 513/2 C.C. Rango. Importo dei lavori € 700.000 
 Milano (MI), progetto per la realizzazione di box pertinenziali interrati ai sensi della legge Tognoli 

n.122 del 1989. Importo dei lavori € 400.000 
  ANNO 2014 

 Ispica (RG), risanamento strutturale di una villetta di civile abitazione sita in Ispica (Ragusa) c.da 
Ciriga, iscritta al c.e.u. al foglio 87 particella 406. Importo dei lavori € 200.000 
 Comano Terme (TN), Progetto strutturale relativo alla ristrutturazione, sopraelevazione e 

ricomposizione volumetrica delle p.m. 1 e 4 della p.ed. 91 in C.C. Vigo Lomaso, delle p.m. 1 e 2 
della p.ed. 145 in C.C. Lundo e della p.m. 1 della p.ed. 166 in C.C. Vigo Lomaso, località Maserac. 
Importo dei lavori € 200.000 

ANNO 2013 
 Daone (TN), ristrutturazione edilizia ad uso abitativo con cambio destinazione d'uso e 

ampliamento della p.ed 68 C.C. Daone. Importo dei lavori € 400.000 
 Comano Terme (TN), risanamento globale della p.ed. 51 p.m. 1 e 2 C.C. Comano. Importo dei lavori 

€ 450.000 
 Fiavé (TN), ristrutturazione della p.ed. 142/1 e p.fond. 153 C.C. Fiavé. Importo dei lavori € 400.000 
 Fiavé (TN), riqualificazione, valorizzazione archeologica e ambientale dell'area palafitticola della 

torbiera "Carera" nel comune di Fiavé p.ed. 429 e p.f. 2368/11 C.C. Fiavé. Importo dei lavori € 
200.000 
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 Bleggio Superiore (TN), realizzazione di un garage interrato in deroga, sulla p.fond. 29 C.C. Rango 
a servizio della casa di civile abitazione identificata nella p.ed.12/2 p.m. 6 C.C. Rango. Importo dei 
lavori € 100.000 

ANNO 2012 
 Comano Terme (TN), costruzione di un edificio residenziale e commerciale da erigersi sulla p.f. 

159/5 in C.C. Cares. Importo dei lavori € 1.200.000 
 Lavis (TN), realizzazione di un capannone per il caricamento di bombole di gas criogenici e relativi 

depositi da realizzarsi sulle pp.ff. 809 - 810 - 812 C.C. Lavis loc. Calcare. Importo dei lavori € 
1.500.000 
 Preore (TN), sopraelevazione della p.ed. 220, per ricavare un nuovo alloggio al secondo piano, sito 

in via Primi Capitel, 1 C.C. Preore. Importo dei lavori € 250.000 
ANNO 2011 
 Bleggio Superiore (TN), ristrutturazione della p.ed. 59/1 p.m.3 e 4 in C.C. Godenzo, località Paese 

con formazione di un nuovo appartamento a piano secondo. Importo dei lavori € 250.000. 
 Bleggio Superiore (TN), ristrutturazione della p.ed. 328 p.m.1,2 in C.C. Larido, loc. Bivedo con opere 

di consolidamento strutturale. Importo dei lavori € 200.000 
  Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

ANNO 2018 
 Valdaone (TN), Progetto per la ristrutturazione di un edificio bifamigliare identificato 

catastalmente con la p.ed. 252 in C.C: Bersone. Importo dei lavori € 400.000 
 Valdaone (TN), Progetto per la ristrutturazione di un edificio multifamigliare in centro storico 

definito catastalmente con la p.ed. 199 in C.C: Bersone. Importo dei lavori € 500.000 
 Valdaone (TN), Progetto per la costruzione di un edificio bifamigliare di civile abitazione sulla 

p.fond 595 C.C. Bersone in località Cimun. Importo dei lavori € 700.000 
ANNO 2017 
 Valdaone (TN), Progetto per la costruzione di un edificio di civile abitazione sulla p.fond. 596 C.C. 

Bersone in località Cimun. Importo dei lavori € 400.000 
ANNO 2016 
 Tione di Trento (TN), risanamento globale della p.ed. 51 p.m. 1 e 2 C.C. Comano. Importo dei lavori 

€ 450.000 
ANNO 2015 
 Fiavé (TN), ristrutturazione della p.ed. 142/1 e p.fond. 153 C.C. Fiavé. Importo dei lavori € 400.000 
ANNO 2014 
 Lavis (TN), realizzazione di un capannone per il caricamento di bombole di gas criogenici e relativi 

depositi da realizzarsi sulle pp.ff. 809 - 810 - 812 C.C. Lavis loc. Calcare. Importo dei lavori € 
1.500.000 

   Progettazione e direzione lavori 
ANNO 2018 
 Valdaone (TN), Progetto per la ristrutturazione di un edificio bifamigliare identificato 

catastalmente con la p.ed. 252 in C.C: Bersone. Importo dei lavori € 400.000 
 Valdaone (TN), Progetto per la ristrutturazione di un edificio multifamigliare in centro storico 

definito catastalmente con la p.ed. 199 in C.C: Bersone. Importo dei lavori € 500.000 
 Valdaone (TN), Progetto per la costruzione di un edificio bifamigliare di civile abitazione sulla 

p.fond 595 C.C. Bersone in località Cimun. Importo dei lavori € 700.000 
 Valdaone (TN), Progetto di riqualificazione formale ed energetica della p.ed. 957 con contestuale 

ampliamento di volume in C.C. Daone. Importo dei lavori € 350.000 
ANNO 2017 
 Valdaone (TN), Progetto di risanamento conservativo della p.ed. 15 p.m. 1 in C.C. Daone. Importo 

dei lavori € 100.000 
 Valdaone (TN), risanamento conservativo della p.ed. 227 C.C. Bersone sita in località Somblica. 

Importo dei lavori € 100.000 
 Valdaone (TN), Progetto per la costruzione di un edificio di civile abitazione sulla p.fond. 596 C.C. 

Bersone in località Cimun. Importo dei lavori € 400.000 
ANNO 2016 
 Progetto per la realizzazione opere di urbanizzazione primaria e strada di accesso comune alle 

pp.ff. 594/3, 595, 596, 597 C.C. Bersone. Importo dei lavori € 100.000 
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 Bleggio Superiore (TN), Direzione lavori ai fini della realizzazione di impianti tecnologici per il 
trattamento del liquame per la produzione di biogas annessi alla p.ed. 413 c.c. Larido. Importo dei 
lavori € 1.500.000 

ANNO 2015 
 Bleggio Superiore (TN), Progetto di costruzione di un edificio adibito a civile abitazione sulla 

p.fond. 513/2 C.C. Rango. Importo dei lavori € 600.000 
 Tione di Trento (TN), Progetto di riqualificazione energetica della p.ed. 1945 sub. 2 e sistemazioni 

in facciata alla p.ed. 1945 sub. 1 e 2 C.C. Tione I. Importo dei lavori € 100.000 
 Lavis (TN), Variante inerente ai lavori per la realizzazione di un capannone per il caricamento di 

bombole di gas criogenici e relativi depositi da realizzarsi sulle pp.ff. 809 - 810 - 812 C.C. Lavis loc. 
Calcare. Importo dei lavori € 1.500.000 

  ANNO 2014 
 Bleggio Superiore (TN), realizzazione di impianti tecnologici atti al trattamento del liquame ai fini 

della produzione di biogas annessi alla p.ed. 413 C.C. Larido. Importo dei lavori € 1.000.000 
 Bersone (TN), riqualificazione urbanistica della p.ed. 120 p.m. 2 C.C. Bersone. Importo dei lavori € 

100.000 
   ANNO 2013 

 Bleggio Superiore (TN), consulenza lavori di svolgimento presso cantiere in Cavaione di Bleggio 
Superiore (TN). Intervento di ricostruzione post-incendio. Importo dei lavori € 1.000.000 

  Certificazioni energetiche 
  ANNO 2014 , 2015, 2016, 2017 

 N. 103 certificazioni energetiche di edifici privati in provincia di Trento. 

  EDILIZIA PUBBLICA 
ANNO 2018 
 Comune di San Lorenzo Dorsino (TN), Progetto definitivo, esecutivo e direzione dei lavori di  

sistemazione  di  un  tratto  di  strada  di  via  pubblica  sita  a  monte  della frazione Senaso in 
ingresso alla Valle Ambiez. Importo dei lavori € 50.000 
 Comune di San Lorenzo Dorsino (TN), Redazione studio di fattibilità e riconfinazione delle 

particelle a valle della strada denominata via Prusa in loc. Promeghin. 
 Comune di Valdaone (TN), Progetto definitivo per la sistemazione del ponte sul Rio Revegler lungo 

la strada che conduce al Forte Corno e opere puntuali di consolidamento per il ponte sottostante 
sito in loc. Bedoe in C.C. Praso. Importo dei lavori € 150.000 

ANNO 2017 
 Comune di Valdaone (TN), Progetto preliminare per la sistemazione del ponte sul Rio Revegler 

lungo la strada che conduce al Forte Corno e opere puntuali di consolidamento per il ponte 
sottostante sito in loc. Bedoe in C.C. Praso. Importo dei lavori € 150.000 
 Comunità di Valle delle Giudicarie (TN), Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 

in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di Tione 
tratto D2. Importo dei lavori € 50.000 

   DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 settembre 2017 – giugno 2018 Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso di 

matematica e organizzazione d’impresa per un totale di 127 ore di lezione frontale in aula. 
 settembre 2017 – giugno 2018  Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso di 

informatica e web per un totale di 155 ore di lezione frontale in aula. 
 settembre 2017 – giugno 2018  Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso in 

materia di sicurezza sul lavoro, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per un totale 
di 24 ore di lezione frontale in aula. 

 maggio 2017 - giugno 2017 Tione di Trento (TN), Dream s.r.l., l’attività di docenza in informatica applicata nell’ambito del 
progetto “K3 La matematica di tutti i giorni” ed. 29 per un totale di 4 ore di formazione. 

 settembre 2016 – giugno 2017 Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso di 
matematica per un totale di 184 ore di lezione frontale in aula. 

 settembre 2016 – giugno 2017  Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso di 
informatica e web per un totale di 137 ore di lezione frontale in aula. 

 settembre 2016 – giugno 2017  Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso in 
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materia di sicurezza sul lavoro, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per un totale 
di 30 ore di lezione frontale in aula. 

 giugno 2016 - luglio 2016 Tione di Trento (TN), Dream s.r.l., l’attività di docenza in informatica applicata nell’ambito del 
progetto “K3 La matematica di tutti i giorni” ed. 5 e 6 per un totale di 8 ore di formazione. 

 settembre 2015 – giugno 2016 Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso di 
matematica per un totale di 84 ore di lezione frontale in aula. 

 settembre 2015 – giugno 2016  Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso di 
informatica e web per un totale di 128 ore di lezione frontale in aula. 

 settembre 2015 – giugno 2016 Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso di 
informatica relativo ai Bisogni Educativi Speciali per un totale di 75 ore. 

 maggio 2016 – giugno 2016 Pieve di Bono (TN), Associazione Il Chiese, corso di Informatica relativo all’informatica generale di 
base e all’introduzione al web. Durata del corso 8 ore. 

 marzo 2016 – aprile 2016  Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso 
denominato “Consapevolezza Culturale” gestione dell’intero corso per un totale di 9 ore di tutoraggio 
aula e 3 ore di co-docenza in ambito informatico. 

 ottobre 2015 – febbraio 2016 Storo (TN), Associazione Quadrifoglio, corso di Informatica relativo all’utilizzo di software utili agli 
studenti che denotano disturbi specifici di apprendimento. Durata del corso 10 ore. 

settembre 2015 – novembre 2015 Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso di 
Sicurezza sul lavoro rischio basso-medio ai sensi D.Lgs 81/2008 per un totale di 44 ore. 

 giungo 2015 – luglio 2015  Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso 
denominato “Consapevolezza Culturale” gestione dell’intero corso per un totale di 9 ore di tutoraggio 
aula e 10 ore di supporto individualizzato. 

 settembre 2014 – giugno 2015 Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso di 
matematica per un totale di 144 ore di lezione frontale in aula. 

 settembre 2014 – giugno 2015  Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso di 
informatica e web per un totale di 130 ore di lezione frontale in aula. 

 settembre 2014 – giugno 2015 Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso di 
informatica relativo ai Bisogni Educativi Speciali per un totale di 60 ore. 

 febbraio 2015 – aprile 2015 Tione di Trento (TN), Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti, corsoserale di disegno tridimensionale con 
il software CAD SketchUp abbinato al plug-in Vray. Durata del corso 18 ore. 

 febbraio 2015 – marzo 2015 Comano Terme (TN), Sede delle Terme di Comano, corso di sucurezza sul lavoro riscio basso alla 
figura di “Addetto al ricevimento e accettazione in ambito termale” per un totale di 8 ore (4 ore di 
formazione genrale e 4 ore di formazione specifica). 

 dicembre 2014 – gennaio 2015 Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso 
pomeridiano di aggiornamento su internet e il web 2.0 per un totale di 6 ore. 

 ottobre 2014 – dicembre 2014  Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso in 
materia di sicurezza sul lavoro, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per un totale 
di 32 ore di lezione frontale in aula. 

 novembre 2014 – dicembre 2014 Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso di 
aggiornamento relativo al web 2.0, alle reti e social network e alla ricerca attiva del lavoro attraverso 
internet, per un totale di 10 ore. 

 novembre 2013 – giugno 2014 Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso di 
matematica per un totale di 81 ore di lezione frontale in aula. 

 novembre 2013 – giugno 2014  Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso di 
informatica e web per un totale di 201 ore di lezione frontale in aula. 

 novembre 2013 – dicembre 2013  Tione di Trento (TN), Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina, corso in 
materia di sicurezza sul lavoro, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per un totale 
di 12 ore di lezione frontale in aula. 

 gennaio – marzo 2013 Tione di Trento (TN), Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti, corso di aggiornamento rivolto ai docenti 
del software Quantum GIS nel campo dei Sistemi Informativi Geografici. Durata del corso 20 ore. 

 settembre 2011 – luglio 2012 Storo (TN), I.R.i.F.o.R. del Trentino, corso di sostegno alla didattica ad un ragazzo ipovedente che 
frequentava la classe V geometri presso l’istituto Guetti di Tione di Trento. Il corso ha avuto una 
durata di 9 mesi con oltre 300 ore di didattica. 

 gennaio – marzo 2012 Tione di Trento (TN), Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti, corso di aggiornamento rivolto ai docenti 
relative al software Google SketchUp 8 relativo al disegno tridimensionale. Durata del corso 24 ore. 

 aprile – giugno 2011 Tione di Trento (TN), Studio Tecnico Ing. Valter Paoli, corso rivolto ai dipendenti dello studio, di 
Google SketchUp 8, dedicato alla creazione di modelli tridimensionali, gestione dei materiali e 
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sviluppo di tavole grafiche mediante l’utilizzo del programma Layout 3. Durata del corso 24 ore. 
 aprile – giugno 2011 Tione di Trento (TN), Cooperativa Sociale L’Ancora, corso di sostegno alla didattica e allo sviluppo 

delle competenze trasversali, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, intitolato “Anno (scolastico) 
nuovo, vita nuova”. Il corso, della durata di 44 ore, ha avuto l’obiettivo di sostenere ed aiutare nel 
percorso scolastico un ragazzo con problemi di vista. 

 febbraio – giugno 2011 Storo (TN), Iniziative & Sviluppo s.c., corso di Informatica relativo ai servizi in rete e Social Network 
al fine di sfruttare le opportunità e le potenzialità dei servizi on line. Durata del corso 12 ore. 

 febbraio – giugno 2011 Comano Terme (TN), Iniziative & Sviluppo s.c., corso di Informatica relativo ai servizi in rete e Social 
Network al fine di sfruttare le opportunità e le potenzialità dei servizi on line. Durata del corso 12 ore. 

 marzo – giugno 2011 Tione di Trento (TN), Cooperativa Sociale L’Ancora, corso intitolato "L'integrazione nel tessuto sociale 
attraverso il lavoro", relativo a software di archiviazione e gestione dei dati. Durata del corso 28 ore. 

 settembre – dicembre 2010 Trento (TN), Dream s.r.l., corso per fornire le conoscenze dei software word e publisher, l’utilizzo di 
internet nella compravendita on-line e l’utilizzo dei sistemi per l’aggiornamento dei siti internet. 

 febbraio – giungo 2010 Storo (TN), Iniziative & Sviluppo s.c., corso di informatica intermedio sugli elementi fondamentali di 
Word ed Excel, Internet e posta elettronica, durata del corso 20 ore. 

 febbraio – giungo 2010 Storo (TN), Iniziative & Sviluppo s.c., corso di informatica base sugli elementi fondamentali di Word, 
Internet e posta elettronica, durata 20 ore. 

 febbraio – giungo 2010 Comano Terme (TN), Iniziative & Sviluppo s.c., corso di informatica intermedio sugli elementi 
fondamentali di Word ed Excel, Internet e posta elettronica, durata del corso 20 ore. 

 febbraio – giungo 2010 Comano Terme (TN), Iniziative & Sviluppo s.c., corso di Informatica relativo ad Internet e la posta 
elettronica, le minacce e la sicurezza in rete, i sistemi di home-banking. Durata del corso 12 ore. 

 novembre 2009 – febbraio 2010  Condino (TN), Dream s.r.l., corso di informatica intermedio sugli elementi fondamentali di Word ed 
Excel, Internet e posta elettronica, durata 20 ore, svolto presso la ditta Legno Case. 

 gennaio – giugno 2010 Storo (TN), Iniziative & Sviluppo s.c., corso di informatica base sugli elementi fondamentali di Word, 
Internet e posta elettronica, durata del corso 20 ore. 

 febbraio – aprile 2009 Roncone (TN), Cooperativa Sociale L’Ancora, corso di Informatica avanzato su Excel e Access, 
formattazione avanzata delle celle e gestione dei dati in modo automatico, con utilizzo delle macro, 
durata 12 ore. 

 gennaio – giugno 2009 Comano Terme (TN), Iniziative & Sviluppo s.c., corso di informatica base sugli elementi 
fondamentali di Word, Internet e posta elettronica, durata del corso 20 ore. 

 settembre 2008 – febbraio 2009 Tione di Trento (TN), Dream s.r.l., corso di informatica avanzato di Excel e Access della durata 
complessiva di 30 ore, svolto presso gli uffici della Dream s.r.l.. 

 gennaio – giugno 2008 Storo (TN), Iniziative & Sviluppo s.c., corso di informatica base sugli elementi fondamentali di Word, 
Internet e posta elettronica, durata del corso 20 ore. 

 gennaio – giugno 2008 Comano Terme (TN), Iniziative & Sviluppo s.c., corso base sulla gestione dei file e delle cartelle, 
organizzazione dei documenti, e introduzione alla suite Microsoft Office, durata 20 ore. 

 settembre 2007 – gennaio 2008 Idro (BS), Iniziative & Sviluppo s.c., corso di informatica intermedio sugli elementi fondamentali di 
Word ed Excel, Internet e posta elettronica, durata del corso 20 ore. 

 settembre 2007 – gennaio 2008 Idro (BS), Iniziative & Sviluppo s.c., corso base sulla gestione dei file e delle cartelle, organizzazione 
dei documenti, e introduzione alla suite Microsoft Office, durata 20 ore. 

 ottobre 2006 – gennaio 2007 Storo (TN), Iniziative & Sviluppo s.c., corso avanzato sulla gestione dei file, utilizzo ed aggregazione 
delle funzioni in Excel e creazione di macro. Utilizzo di PowerPoint e di Access. Creazione sviluppo 
e gestione di siti web, durata 16 ore. 

 ottobre 2006 – gennaio 2007 Storo (TN), Iniziative & Sviluppo s.c., corso intermedio sugli elementi fondamentali di Word ed Excel, 
Internet e posta elettronica, durata del corso 20 ore. 

 ottobre 2006 – gennaio 2007 Idro (BS), Iniziative & Sviluppo s.c., corso intermedio sugli elementi fondamentali di Word ed Excel, 
Internet e posta elettronica, durata del corso 20 ore. 

 marzo – giugno 2006 Idro (BS), Iniziative & Sviluppo s.c., corso base sulla gestione dei file e delle cartelle, organizzazione 
dei documenti, e introduzione alla suite Microsoft Office, durata 20 ore. 

 settembre – dicembre 2005 Tione di Trento (TN), Iniziative & Sviluppo s.c., corso di AutoCAD livello base ed intermedio, disegno 
bidimensionale, durata 30 ore. 

  ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE 
 luglio – agosto 2004 Comune di Daone – Daone (TN) - Operatore presso Ufficio Turistico; 
 giugno – agosto 2003 Dott. Ezio Valentini – Villa Rendena (TN) - Operaio addetto alla misura della cubatura degli alberi; 
 luglio – agosto 2002 Comune di Pieve di Bono – Pieve di Bono (TN) - Apprendista geometra; 
 giugno – agosto 2001 Impresa di costruzioni Ediltione s.r.l. – Tione di Trento (TN) - Apprendista muratore; 
 giugno – settembre 2000 Impresa di costruzioni Dalbon Iginio & C. s.n.c. – Tione di Trento (TN) - Apprendista muratore. 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 Laurea in Ingegneria Edile - Architettura conseguita il 25/03/2013 
 Università degli Studi di Trento - Italia 

 Votazione conseguita 97/110 

  Diploma di Geometra conseguito il 5/06/2004 
 Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti di Tione di Trento (TN) - Italia 

 Votazione conseguita 85/100 
 
 COMPETENZE PERSONALI   

 
 Lingua madre Italiano 
 
 Altre lingue 
 
 
 
 Inglese 
 
 
 Tedesco 
 
 Competenze professionali  
  Attestati e abilitazioni conseguite: 
 01/04/2014 Accreditamento ed iscrizione nell’elenco dei Certificatori Energetici abilitati da Odatech ad operare 

nella Provincia di Trento con il numero AA00738; 
 19/03/2014 Accreditamento ed iscrizione nell'elenco dei soggetti Certificatori Energetici in Regione Lombardia 

con il numero 24400; 
 14/03/2014 Superamento con profitto corso ed esame (30/30 punti) di abilitazione alla certificazione C.EN.ED. 

degli edifici nella regione Lombardia; 
 21/10/2013 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Trento con il numero 3888 sez. A; 
 04/10/2013 Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita presso l’università degli Studi di Trento; 
 19/06/2013 Soggetto qualificato nella docenza di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lett.m-bis del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 
 19/06/2013 Abilitazione alla figura di “Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei 

Lavori” nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (corso di formazione 120 
ore e superamento test finale con profitto); 

  01/12/2008 Trinity College London ISE II – Level 1 Certificate in ESOL International – B2 of the CEFR; 
 10/03/2006 ECDL Specialized CAD 2D superato con il massimo del punteggio (400/400 punti); 
 27/05/2004 Olimpiadi di Autocad 2004 – Terzo Classificato fase interregionale; 
 06/05/2004 Olimpiadi di Autocad 2004 – Secondo Classificato fase provinciale; 
 30/04/2004 Conseguita ECDL Full Standard (European Computer Driving License). 
 
 Competenze informatiche Software conosciuti con ottima padronanza: 

 Software di disegno tecnico: 3D Studio Max, Autocad, SketchUp, Rhinoceros; 
 Software di grafica: Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver, Flash, After Effects, 

Acrobat, Premiere; 
 Software di calcolo strutturale: Acca Edilus, 2SI Pro Sap, SAP2000. 
 Software generici: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Frontpage, ecc), 

browser e software di posta elettronica vari; 
 Programmazione in Visual Basic e VBA (Visual Basic for Application); 
 Realizzazione di siti web con linguaggi HTML, PHP, ASP e utilizzo completo dei fogli di stile CSS. 

 
 Altre attività Pro Loco di Bersone 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

B2 - intermedio B2 - intermedio B2 - intermedio B2 - intermedio B2 - intermedio 
Trinity College London ISE II – Level 1 Certificate in ESOL International – B2 of the CEFR 
A2 - base A2 - base A2 - base A2 - base A2 - base 

Nessuna certificazione conseguita 
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 marzo 2011 – marzo 2014 Componente del CdA in qualità di segretario. 
 marzo 2008 – marzo 2011 Presidente della Pro Loco e rappresentante in seno al Consorzio Turistico Valle del Chiese (TN). 
 marzo 2005 – marzo 2008 Vice Presidente della Pro Loco e membro del CdA. 
 marzo 2003 – marzo 2005 Componente del CdA in qualità di Cassiere. 
 
 Patente di guida Patente di guida italiana categoria A e B 
 
 ULTERIORI INFORMAZIONI   

 Dati personali  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”. 

 
 
Valdaone, li 30 agosto 2018 
 
 Ing. Fabrizio Bugna 


