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Egr. dott.
FAUSTO FLAIM
Direttore Amministrativo
della APSP “ANAUNIA”
via IV Novembre, 20
38012 TAIO – TN Oggetto: CURRICULUM PERSONALE

Egregio direttotre,
il sottoscritto geom. Corrado Chini come richiesto allega dati personali
ed esperienze sia lavorative che extraprofessionali.
Dati personali

CORRADO CHINI
Data di nascita: 01.04.1959
Luogo di nascita: CLES
Residenza: TORRA via S.Eusebio, 39 – TN –
Tel e fax 0463/461010
Cell. 03396362371
C.f. CHNCRD59D01C794H
P.iva 00617450223
Albo geometri di Trento n°1183

Istruzione e corsi

Diploma conseguito a Trento il 06.09.1978 con 48/60
Iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri dal 1984 al n°1183
Frequenza con attestato rilasciato nel febbraio 1998 al corso di 120
ore per la sicurezza del lavoro nel settore edile 494/96
Sono in regola con i crediti richiesti per la formazione continua prevista
dal Collegio Provinciale dei Geometri

Attività professionali
Dal 1985 ad oggi svolgo l’attività di geometra libero professionista con
studio in Torra via S.Eusebio, 39 Tel. e fax 0463/461018 cell. 339/6362371.
La mia attività è in parte di collaborazione con altri studi tecnici e per il
resto con clienti privati.
Ho svolto inoltre la mia attività per conto di enti, consorzi e ditte presso
le quali e possibile ottenere referenze e di seguito elencate con la
sintesi dei lavori svolti:
•
TAMA SPA. Mollaro (TN) – TASULLO SPA. Mollaro (TN) – FAMATEC SPA. Mollaro
(TN) –COMUNE DI TAIO - SACAS Segno (TN) - ITALBASTONI snc. Taio (TN) – CHINI
FERRUCCIO snc Mollaro (TN) – ALPIGOMMA snc. Taio – CMF Segno (TN) - ITEA (TN)
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Attività extraprofessionali
Ho partecipato alla costituzione di un associazione sportiva locale
collaborando alle varie attività che venivano proposte.
Sono stato consigliere comunale per due legislature negli anni
novanta.
Mentre ero consigliere comunale ho ricoperto per parte di legislatura
la carica di assessore ai lavori pubblici nel comune di Taio.
Presidente del consiglio d’istituto delle scuole medie di Taio per un
mandato.
Membro di commissione edilizia di Faedo per due legislature.
Membro per due sessioni di esame per l’abilitazione alla professione di
Geometra.
Sono attualmente consigliere della APSP di Taio dove nel precedente
mandato avevo ricoperto anche la figura di vicepresidente.
Distinti saluti

Torra, 04.06.2015

geom. Corrado Chini
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