
 
 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

GENERALITA’ 

• Stenico Simone, nato a Trento il 26 aprile 1977. 

• Residenza in Via S.S. Fabiano e Sebastiano, n. 13 – 38010 – Nave San Rocco 
(TN). 

 

TITOLI DI STUDIO 

• Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto tecnico per Geometri “A. Pozzo” di 
Trento (anno 1996, votazione 54/60). 

 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE 

• Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Trento al n. 2080 (anno 2005). 

 

ESPERIENZE IN AMBITO PROFESSIONALE EDILIZIO E URBAN ISTICO 

• Il sottoscritto si occupa di progettazione edile, architettonica, direzione e contabilità 
lavori, pratiche catastali e tavolari, rilievi topografici nel settore privato. 

• Esperienze professionali svolte per committenza pubblica: 

Per la Provincia Autonoma di Trento, nell’anno 2005, rilievo planoaltimetrico e 
catastale sul fiume Sarca propedeutico per la progettazione dei lavori di 
consolidamento del versante in sponda sinistra a monte del ponte di Ponte Arche. Il 
rilievo in scala 1:500, che riguardava un’area di circa 5,3 ha, comprendeva inoltre la 
redazione di un profilo longitudinale (lunghezza 785 ml) e di n. 15 sezioni trasversali. 

• Esperienze professionali presso studi tecnici privati o pubbliche amministrazioni: 

Dipendente presso lo studio tecnico dell’Ing. Giancarlo Moresco di Mezzolombardo dal 
gennaio 2000 al marzo 2008 con mansioni di progettazione edile, pratiche catastali e 
tavolari e rilievi topografici svolti soprattutto per committenze private. Progettazione e 
direzione tecnica in fase di montaggio di tensostrutture sia per committenze private che 
pubbliche. 

Dipendente presso il Comune di Sporminore (Servizio Tecnico – Ufficio Gestione del 
patrimonio e Lavori pubblici) dal 20 gennaio 2009 al 21 dicembre 2012, con qualifica di 
assistente tecnico-amministrativo cat. C livello base con rapporto di lavoro a tempo 
determinato (scadenza contratto dicembre 2012) e part-time (18 ore settimanali). 

Dipendente presso il Comune di Vigolo Vattaro (Servizio Tecnico – Ufficio Gestione del 
patrimonio e Lavori pubblici) dal 04 marzo 2013 ad oggi, con qualifica di assistente 
tecnico-amministrativo cat. C livello base con rapporto di lavoro a tempo determinato 
(scadenza contratto dicembre 2015) e part-time (18 ore settimanali).  

Nave San Rocco, agosto 2015 

Geom. Stenico Simone 


