
CURRICULUM PROFESSIONALE 
Nome : Angelo - Cognome : De Fina     Nato a : BOLZANO il 08/05/1951             

Indirizzo : Via per s. Giuliana 5 38056 Levico Terme                                                     
Odine di appartenenza : Ordine degli architetti di Bolzano al n° 305 

 

Titolo di Studio : Diploma di Geometra e Laurea in architettura (vecchio Ordinamento) 

STUDI: Dopo il Diploma all’istituto per geometri di Bolzano si svolgono attività in alcuni studi tecnici e nel 

contempo si proseguono gli studi presso l’università di architettura di Venezia dove nel 1982 si ottiene la 

laurea in Architettura con specializzazione in produzione edilizia. 

Corsi di specializzazione:  Si partecipa a vari corsi istituiti dall’ordine professionale e da vari enti su 

argomenti di Sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, costruzioni in legno, posa in opera di materiali 

speciali, sostenendo dove previsti esami e test  con esito positivo. 

Indicazioni:  Si matura esperienza sia nel campo edile e impiantistico (termotecnico, elettrico, 

meccanico), prestando la propria opera come tecnico progettista presso alcuni studi d’ingegneria di 

Bolzano. In seguito si offrono prestazioni professionali con proprio studio collaborando con altri progettisti 

e imprese, per varie commesse sia private che pubbliche.  

Si acquisisce grande padronanza di vari programmi inerenti alla professione come AutoCAD - pacchetto 

office-internet-database-computi ecc. con i quali si svolgono le attività professionali. Subito dopo la 

laurea si svolge attività di insegnamento (supplenze annuali) presso l'istituto tecnico per geometri di 

Bolzano per le materie di Topografia, Costruzioni e disegno tecnico. 

Prestazioni:  Le prestazioni variano dalla progettazione alla direzione dei lavori e assistenza in cantiere, sia 

per commesse private sia pubbliche, curando la sicurezza, il risparmio energetico, la contabilità dei lavori, 

la gestione dei subappalti, rapporti con DL  ecc. 

Collaborazioni: Si assicura grande capacità organizzativa di cantiere acquisita principalmente con 

collaborazione presso l’imprese: Hobag spa per costruzioni civili, Bertolla srl per la realizzazione di due 

ponti, l’impresa Tecnoteca srl per la realizzazione di garage interrati e costruzioni civili e industriali, e 

Idrotermoelettrika srl per impianti elettrici e termici. 

 Esperienza nella comunicazione con il pubblico acquisita in attività di collaborazione con l’Azienda Super 

Solar nel settore energetico per impianti fotovoltaici, solari termici. 

S’indica di seguito il n° di tel. e l’indirizzo e-mail per eventuali ulteriori informazioni  

cel. 3925218102–e-mail angelodefina@tiscali.it  –   5108angelo@gmail.com 

 

 

 

“Acconsento al trattamento dei miei dati personali in accordo con il D.lgs. 196/2003” 
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