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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  VARESCO EZIO 

Data di nascita   

Qualifica  FUNZIONARIO IN MATERIE TECNICHE  

Amministrazione  COMUNITA’ TERRITORIALE  DELLA VAL DI FIEMME 

Incarico attuale  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO  

Numero telefonico dell’ufficio  0462-241330 

Numero fax dell’ufficio  0462-241322 

E-mail istituzionale  ezio.varesco@comunitavaldifiemme.tn.it 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di Studio  Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Andrea Pozzo di Trento 

Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 • Dal 01.01.2002 Responsabile del ServizioTecnico del Comprensorio della 
valle di Fiemme, titolare di posizione organizzativa,  

• Geometra - vincitore del  concorso pubblico per titoli ed esami di 6° livello, a 
partire dal 22.03.1982 sino al 31.12.2001; 

• Precedenti servizi presso il Comprensorio della valle di Fiemme come 
geometra dal 16.05.1980 al 15.05.1981 e dal 01.07.1981 al 28.02.1982.  

• Collaboratore presso lo studio tecnico arch. Facchin, nel periodo gennaio-
maggio 1980;  

Capacità linguistiche  Tedesco sufficiente 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Sistema operativo Windows e sw Office, internet, posta elettronica; 

Altro (partecipazione a convegni, 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc… 

 Ho sempre curato la formazione e l'aggiornamento professionale, anche con la 
frequenza di svariati corsi e seminari. I più significativi e recenti per tematica e durata 
che ritengo di riportare, sono i seguenti: 
- "Approfondimenti in materia di Lavori pubblici” durata 2 gg.  – Consorzio dei Comuni 
Trentini – 4 e 5 ottobre 2001; 
- “1° Corso sulla gestione integrata dei rifiuti” durata 2 gg. –Agenzia Provinciale per la 
protezione dell’Ambiente – 10 e 11 dicembre 2001; 
- “L’espropriazione per pubblica utilità e i procedimenti connessi alla luce della 
legislazione Provinciale” durata 3 gg.  – Consorzio dei Comuni Trentini –novembre 
2004; 
- “Office, Word, Excel e Power Point” durata  50 ore – Comunità Europea-PAT 
novembre 2004-marzo 2005; 
- “ Come accrescere la propria efficacia  comunicativa e migliorare il clima relazionale”  

durata 2 gg.  – Consorzio dei Comuni Trentini  30 e 31 maggio 2006; 

- “Il diritto di accesso alla documentazione degli Enti Locali” durata 1 g.  – Consorzio dei 
Comuni Trentini 22.03.2007 

- “Corso Excel Avanzato” durata 20 ore – Comprensorio della valle di Fiemme luglio-
agosto 2008; 

- “Formazione ed addestramento di auditor interni per la         conduzione delle verifiche 
ispettive  interne nell’ambito del sistema di gestione ambientale EMAS” durata 3 gg.  – 
Consorzio dei Comuni Trentini - 5-7 ottobre 2009; 

- “Appalti pubblici: novità e prospettive”  – Consorzio dei Comuni Trentini - 16.12.2009.  

- “La gestione del processo di valutazione dei collaboratori” - Consorzio dei Comuni 
Trentini - 14.01.2010. 

- “Formazione sui requisiti del nuovo Regolamento EMAS 1221/2009” - Consorzio dei 
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Comuni Trentini - durata 2 g. 16 novembre 2010 e 13-14 dicembre 2010. 

- “Le nuove regole dei pagamenti e la responsabilità nella gestione della procedura di 
spesa degli Enti Locali” -  Consorzio dei Comuni Trentini – 02 novembre 2011. 

- “Novità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” - Consorzio dei 
Comuni Trentini – durata 2 g. 19 e 25 gennaio 2012. 

- “Valutazione preventiva degli impatti ambientali associati all’esercizio dei lavori, in 
particolare delle opere pubbliche” 

Modulo rumore ed emissioni in atmosfera 

Modulo energia  

 – Provincia Autonoma di Trento – durata 3 g.    

22-26-29 novembre  2012. 

- “Gli acquisti pubblici verdi” - Consorzio dei Comuni Trentini – 

4 novembre 2013. 

- “Il sistema AVCpass” – Maggioli Formazione –  

7 febbraio 2014. 

- “Sistemi telematici di negoziazione, mercato elettronico e centrali di committenza” - 
Maggioli Formazione – 21 marzo 2014 

 


