
 

 
 

 
Curriculum Vitae 

Europass 

 

Informazioni personali  

Nome e cognome Annalisa Gelmini 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 
Stato civile 

04/11/1973 
Coniugata con tre figli 

Sesso Femminile 
Esperienza professionale Impiegato tecnico 

Albo Ingegneri A - Trento, n. 2167 

Date Dal 2013 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico con mansioni di Direttore Tecnico di Alpenedil srl società privata operante nel settore 

di posa infrastrutture di rete nella regione Trentino A.A: 
  

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Incarico di natura tecnica per pianificazione commesse, gestione acquisti, gestione sistema di controllo e 
qualità ambientale, gestione di terre e rocce da scavo, con incarichi specifici per la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.  
 

Alpenedil srl – Via san G.Nepomuceno, 12 - 38121 Trento 
Tipo di attività o settore Settore costruzioni e posa infrastrutture di rete 

 
Date 

 
Dal 2001 al 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico con mansioni di Direttore Tecnico (dal 2011) nella società Rocco Galvagni & C srl  

Principali attività e responsabilità Incarico di natura tecnica per gestione gare di appalto, pianificazione commesse, gestione acquisti, 
gestione sistema di controllo e qualità ambientale 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rocco Galvagni & C srl  –  Via Agricoltura 7 – 38068 Rovereto (TN) 
Tipo di attività o settore Settore delle costruzioni 

 
Date 

 
Dal 2000 al 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore  
Principali attività e responsabilità Esercitatore a contratto in Ingegneria Sanitaria, Gestione risorse idriche, acque reflue e rifiuti, tutoraggio 

per tesi di laurea 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria – Via Mesiano, 77 – 38123 TRENTO (TN) 

Tipo di attività o settore Istruzione – ricerca 



 

 
Istruzione e formazione  

Date 2011 
Titolo della qualifica rilasciata Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitazione all’esercizio del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008 presso tutti i settori, come 
consulente esterno 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia del Lavoro – Trento 

Date 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitazione all’esercizio del ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti  di Trento 

Date 1992- 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
(ingegneria sanitaria ambientale, idraulica, ingegneria del territorio, scienza e tecnica delle costruzioni) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

Date 1987 – 1992 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola media superiore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Liceo scientifico  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “A.Rosmini”, Rovereto 

 
Competenze tecniche 

 

Diploma di scuola secondaria 
 

Buone capacità relazionali e di lavoro in team. 
 
Ottime competenze informatiche sviluppate sia durante tutte le precedenti esperienze lavorative 
che durante gli studi. Ottima conoscenza ambiente Windows e pacchetto MS-Office. 

  

 
 Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 e del GDR 

679/2016. 

Data 30 luglio 2020 

Firma 
 

 

 


