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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  

Nome  BERTOL GIANLUIGI 

Indirizzo  VIA SAN ROCCO, 33 – 38013 FONDO (TN) 

Telefono  0463/831604 – 347/0716022 

E-mail  gigibertol@yahoo.it, gianluigi.bertol@scuole.provincia.tn.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  25/11/1979 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

        
 

Attuale occupazione  Insegnante di Tecnologia nella Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Azienda  Istituto Comprensivo Tuenno - Via Maistrelli, 11 - 38019 TUENNO (TN) 

Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato anno scolastico 2015/2016  

 

Precedenti esperienze 

  
o A.S. 2014-2015: Insegnante di Tecnologia presso l’Istituto comprensivo di Tuenno 

(TN) 
o A.S. 2013-2014: Insegnante di Tecnologia presso l’Istituto comprensivo “Bassa 

Val di Sole”  e presso l’istituto Comprensivo “Bernardo Clesio” di Cles (TN). 
o A.S. 2012-2013: Insegnante di Tecnologia presso l’Istituto comprensivo “Bassa 

Val di Sole”  e presso l’istituto Comprensivo “Bernardo Clesio” di Cles (TN). 
o A.S. 2011-2012: Insegnante di Tecnologia presso l’Istituto comprensivo “Bassa 

Val di Sole” (TN). 
o A.S. 2010-2011: Insegnante di Tecnologia presso l’Istituto comprensivo “Bassa 

Val di Sole” (TN). 
o A.S. 2009-2010: Insegnante di Tecnologia presso l’Istituto comprensivo 

“Pergine1” (TN).  
o A.S. 2008-2009: Insegnante di Tecnologia ed informatica presso l’Istituto 

Comprensivo “Val Rendena” (TN).  
o 4AGO 2008-30GIU 2009: Rinnovo Incarico di collaborazione coordinata 

continuativa a progetto come “facilitatore” nell’ambito del progetto “La 
registrazione Emas dei Comuni con competenza territoriale e confinanti con la Val 
Rendena” 

o 9NOV 2006 - 4Marzo2008: Incarico di collaborazione coordinata continuativa a 
progetto come “facilitatore” nell’ambito del progetto “La registrazione Emas dei 
Comuni con competenza territoriale e confinanti con la Val Rendena” 

o A.S. 2007-2008: Insegnante di Educazione Tecnica ed informatica presso l’Istituto 
Comprensivo di Cles (TN). 

o A.S. 2006-07: Insegnante di Educazione Tecnica ed informatica, presso l’Istituto 
Comprensivo di Mezzolombardo (TN), sezione staccata di Spormaggiore 

o Maggio 2006: assistente informativo per “circumlavorando” attività del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 

o 2003-04: Collaborazione con la società GEB nel censimento di opere pubbliche e 
documenti relativi a calamità naturali presso 15 archivi tecnici comunali della Val 
di Non per la formazione della banca dati storica ARCA, sugli eventi calamitosi 
trentini. (visitabile su www.protezionecivile.tn.it) 

o Tirocinio universitario presso il Comune di Ronzone per un ammontare di 600 ore, 
dal °1 ottobre2002 al 27 marzo 2003. Le attività svolte sono state:  
Riqualificazione del centro storico con schedatura di manufatti e siti di rilievo. 
Norme di attuazione del piano di recupero urbano. Valutazione degli incrementi 
volumetrici. Studio per i patti territoriali per zone territoriali omogenee (Alta Valle 
di Non). Definizione dei campi di intervento dei patti territoriali per il Comune di 
Ronzone. 

o Volontario nell’associazione Pro Loco del Comune di Fondo dal 2001 al 2008. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
Anno Accademico 

2011/2012 
 

Nome Istituto 
 
 

 
 
 

Principali materie oggetto 
dello studio 

 
 

Qualifica conseguita 
 
 

Sett. 1998- 23 mar. 2006 
 

 

Nome Istituto 

  
 
 
 
Corso universitario a numero chiuso di tirocinio formativo attivo (T.F.A.). 
 
 
Università degli studi di Padova, dipartimento di Ingegneria. 
 
Titolo della tesi finale di tirocinio con esame di stato: “TECNOLOGIA NELLA 
S.S.D.P.G., non solo disegno, ma una galassia di opportunità”. Relatore: 
Ch.mo Prof. Cristina alloggio. Correlatore: Tutor Matteo Grimaldi. 
 
Didattica generale e didattica speciale. Didattica delle discipline oggetto di 
insegnamento della classe di concorso A033 con laboratori e laboratori 
pedagogico-didattici. Storia e al diritto delle istituzioni scolastiche. 
 
Professore di “Tecnologia nella scuola media”. 
 
 
Corso di Laurea in “Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed 
Ambientale” (vecchio ordinamento, secondo DM 1993). 
 
Istituto Universitario di Architettura di Venezia (I.U.A.V.).  
 
Titolo tesi di laurea: Banche dati: previsione e prevenzione degli eventi 
calamitosi nella pianificazione territoriale. Relatore: Prof. Erich Roberto 
Trevisiol, Correlatore: Prof. Antonio Rusconi. 
 

Principali materie oggetto 
dello studio 

 
 

 Progettazione urbanistica, pianificazione e gestione delle trasformazioni della 
città, del territorio e dell’ambiente. Analisi morfologica, strutturale e ambientale 
del territorio, preparazione e valutazione di piani, programmi, politiche e 
progetti a scala urbana e territoriale, definizione di strategie di impresa con 
particolare riferimento ai problemi dell’accessibilità e dell’ambiente. 

Qualifica conseguita 
 

7 nov. 2006-19 dic. 2006 
 

 Dottore in “Pianificazione territoriale, Urbanistica ed Ambientale” 
 
Corso di studi sul tema: ISO 14001 ed EMAS, Corso di specializzazione 
del personale tecnico addetto ai sistemi di gestione ambientale 
nell’ambito del Bando per lo sviluppo di certificazioni ambientali di 
processo” (48 ore) 
 

Nov. 2003- giu. 2004 
 
 

 Corso di formazione denominato: “Promotore dello Sviluppo Locale”, 
interventi formativi della Provincia di Trento e Fondo Sociale Europeo. 
(124 ore) 

Qualifica conseguita  Promotore dello Sviluppo Locale (collaboratore esperto per la 
programmazione locale attraverso patti territoriali, valutazione dei progetti, 
certificazioni ambientali, marketing territoriale e valutazione ambientale 
strategica VAS). 
 

Luglio 1998  Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Bertrand Russell”, 
Cles (Tn). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

Capacità di lettura  buono 

Capacità di scrittura  buono 

 Capacità di espressione orale  buono 

  TEDESCO 

Capacità di lettura  elementare 

Capacità di scrittura  elementare 

Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 
 B Buona predisposizione alle relazioni sociali, dinamismo, esperienza maturata 

nella gestione di gruppi di progetto e di lavoro in vari ambiti. Buona capacità nei 
rapporti interpersonali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 Ho competenze nell’organizzazione di lavoro in team e capacità didattiche in 
ambito disciplinare per cui sono abilitato (A033). 

Inoltre il percorso universitario scelto, mi ha consentito di conseguire una 
formazione multidisciplinare (landscape ecology, microeconomia, idrogeologia, 
storia della città, statistica, valutazione, progettazione urbanistica ecc.). Grazie 
a queste competenze sono in grado di affrontare le problematiche territoriali da 
diversi punti di vista, attraverso un approccio pluridisciplinare in grado anche di 
coordinare diverse figure professionali. 

 

o Sistemi operativi windows 

o Pacchetto office 

o Internet e posta elettronica 

o Programmi di gestione cartografie 

o Programmi di gestione immagini 

o Uso di lavagna interattiva multimediale 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 

 o Studio chitarra dal 1989 al 1996 presso la Scuola Musicale “Celestino 
Eccher”, Cles (TN) 

o Chitarrista e cantante in gruppo cover-rock “Tengobanco” dal 2003 
o Restauro di mobili in legno e falegnameria  
o Fotografia  

 
 
Patente A-B 


