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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 
 
 

Informazioni personali 
 
Stato civile:  Coniugato 
Nazionalità:  Italiana 
Data di nascita: 02 maggio 1963 
Luogo di nascita: Trento 
Residenza: Civezzano (TN) 
 
Iscrizione albo ordine degli ingegneri di Trento numero 1217 
 
 
Istruzione 
 

• 1988 Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l’Università degli Studi di 
Padova 

 
• 1989 Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 

 
• 1995- 1996 40° corso antincendi della durata di sei mesi a Roma organizzato da 

Istituto Superiore Antincendio 
 
• 1996 corso della durata di 4 settimane per “Analisti di rischio” a Padova, 

organizzato dalla Direzione Interregionale Antincendio 
 

• 2008 corso della durata di due settimane su “fire engineering” a Roma organizzato 
da Istituto Superiore Antincendio 

 
• 2015-2016 corsi su “Codice Prevenzione Incendi” a Roma organizzato da Istituto 

Superiore Antincendi e da Scuola Provinciale Antincendi 
 

• 2016 corso di formazione per ispezioni direttiva Seveso di 36 ore a Roma 
organizzato  da Istituto Superiore Antincendio  

 
• 2017 corso di formazione “leadership e gestione dei collaboratori” di 36 ore 

organizzato da scuola provinciale antincendi 
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Esperienze di lavoro 
 

• 1988 -1991  dipendente presso Studio Ingegneri Associati di Trento in qualità di 
ingegnere incaricato della progettazione strutturale. 

 
• Dal 18 maggio 1992, a seguito di pubblico concorso, dipendente presso il Servizio 

Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento in qualità di 
Funzionario Antincendio con mansioni nei settori della prevenzione, del soccorso e 
della formazione. 

 
• Dal 1999 come sostituto e dal 2001, a seguito di regolare concorso, Direttore 

dell’Ufficio Prevenzione Incendi presso il Corpo Permanente Vigili del Fuoco della 
Provincia Autonoma di Trento  

 
• Attività ispettiva in luoghi di lavoro, attività soggette ai controlli di Prevenzione 

Incendi 
 

• Incaricato dal Ministero dell’Ambiente per  attività ispettive sul sistema di gestione 
della sicurezza in attività a rischio di incidente e rilevante di cui al D.lgs 105/15 e 
precedenti 

 
• Dal 2001 al 2005 presidente della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di 

Pubblico Spettacolo 
 

• Incarichi per collaudi statici da parte di Istituo Trentino Edilizia Abitativa, Comune di 
Ragoli, Comune di Trento 

 
• Attività di formazione in materia di prevenzione incendi su incarico di  Scuola 

Provinciale Antincendi ed altri enti 

 
Attività di formazione 
 

• Docente in corsi di specializzazione in prevenzione incendi D.Lgs 139/06 (ex 
L.818/84) organizzati da ordini e collegi professionali 

 
• Docente in corsi di qualificazione professionale per il personale Vigili del Fuoco 

della Provincia Autonoma di Trento 
 

• Docente in corsi di formazione ed informazione in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro D.Lgs 81/08 

 
• Componente commissione di esami per abilitazione alla certificazione  dei 

professionisti antincendio di cui al D.Lgs 139/06 
 

• Presidente commissione di esami per abilitazione addetti alle misure di prevenzione 
e lotta agli incendi nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo 81/08 

 
 
 
 



Competenze 
 

 
• Conoscenza elementare della lingua tedesca 
 

 
 

 

 
 

Trento, settembre 2017 
 

dott. ing. Paolo Bosetti 


