
ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1989 al 1993 inizio l'esperienza lavorativa durante le scuole superiori
presso lo studio di famiglia durante i periodi estivi, come operatore
topografico in particolare con il rilievo del bacino del Lago di Santa
Giustina.

Dal 1997 al 2002 collaboro stabilmente con lo Studio S.A.I.C.A. come
assistente alla gestione di progetti pubblici e privati, tra i quali la
progettazione di piste da sci della località Polsa di Brentonico.
Nell'inverno del 2003-2004 collaboro con la Società Impianti Polsa
nell'organizzazione di eventi sportivi.

Dal 2002 al 2004 sono assunto dalla società A.I.A. engineering s.r.l. come
geometra. Tra i progetti seguiti spiccano

Progetto esecutivo allargamento 3° corsia autostrada Milano-Torino
Progetto Variante di Moena
Progetto esecutivo piste ciclabili di Martignano

Dal 2005 al 2012 Libero professionista della New Engineering s.r.l. in
qualità di manager di commessa, tra le quali

Progetto esecutivo pista ciclabile alta Valsugana
Assistenza alla DL Collegamento zona industriale Lavis-Trento nord
Coordinamento della Sicurezza Nuovo magazzino Subaru Italia S.p.A.
Direttore operativo ristrutturazione scuole Halberr e Negrelli e nuova
scuola di Noriglio
Rilievo mappe catastali

Nel 2012 incarico di Coordinamento della Sicurezza per "Auditorium al
Castello" a L'Aquila di Renzo Piano

Dal 2012 svolgo l'attività presso il mio studio a Rovereto

LEONARDO

COMPER

PROFILO
Geometra l ibero professionista,  esercito nel campo della
topografia,  dell ’edil izia come progettista,  direttore lavori  e
sicurezza sui cantieri ,  catasto,  stime.
Approccio con una gestione completa e manageriale degli
incarichi .

CONTATTI
Via Bezzi  n.  20 -  38068 Rovereto
cell .  3473204201
leonardo.comper@gmail .com

INFO PERSONALI
Nazionalità:
Data di nascita:

Ital iana
1 dicembre 1974

ISTRUZIONE
Abilitazione Ministeriale Antincendio L. 818/84 –
art. 4 D.M. 05.08.2011. (120 ore)
Abilitazione ai sensi del D. Lgs. 484/86 – art. 10 –
Allegato V. (120 ore)
Abilitazione alla libera professione di geometra (60
ore)
Diploma di maturità come geometra

2011

2004

2001

1998 – 1993 

LINGUE
Ingelse l ivel lo I I I

PASSIONI
SPORT
SCI ALPINO in particolare,
bici ,  pallavolo,  tennis

FOTOGRAFIA
Trovo esaltante come osservare una
fotografia possa stimolare le nostre
emozioni

ESPERIENZE POLITICHE
A 20 anni partecipo al la competizione elettorale dei
Besenello,  mio comune di origine.  Vengo nominato nella
Commissione Edil izia,  ruolo che svolgo per 5 anni .

Nel dicembre 2019 assumo l ' incarico di Coordinatore di  Ital ia
Viva nell 'area di Rovereto,  assieme ad Elisa Sittoni .

PERCHE' MI CANDIDO
Mi occupo di edilizia e urbanistica per lavoro,
sport per passione. A Rovereto ho vissuto gran
parte della mia vita, toccando marginalmente il
campo politico.
Mi candido come prima esperienza di
ri l ievo,  per portare i l  mio contributo ad
un progetto polit ico,  una visione di
Rovereto innovativa ed eff icace in tutte le
sue caratterizzazioni .  La r icerca della
qualità di  vita sempre migliore,
uti l izzando i l  dialogo e l ’ascolto dell ’altro
per esaltarne diversità e propedeuticità.
Rovereto innovativa che affronta le sf ide,
spesso complesse,  con una prospettiva di
lungo termine, agisce in un progetto
generazionale,  avendo ben chiara la
direzione da percorrere indicata dagli
ideali  costituzionali  di  equità,  sol idarietà
e condivisione.


