Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Ulrich Klammsteiner

Indirizzo(i)

12, Via Mulino,30057,Cornaiano, Appiano sulla strada del vino, Provincia di Bolzano, Italia

Telefono(i)

+39 0471 062 140

Fax

+39 0417 062 141

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

+39 348 7168730

ulrich.klammsteiner@agenziacasaclima.it
italiana
04/02/1971
maschile

Settore professionale Settore protezione ambientale; efficienza energetica
Esperienza professionale
Date

2006 - tecnico
Direttore

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile tecnico
Coordinazione
processi di certificazione energetica edilizia.

Principali attività e responsabilità

Agenzia
Coordinazione
per l’Energia
processi
Alto
di Adige
certificazione
- CasaClima
energetica edilizia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Agenzia
Certificazione
CasaClima
energetica degli edifici
Consulenza energetica,
Certificazione
energeticacertificazione
degli edifici edifici, formazione, ricerca e sviluppo
2006 - 2017
Responsabile tecnico
Coordinazione processi di certificazione energetica edilizia.
Agenzia CasaClima
Certificazione energetica degli edifici
2002-2006
Ispettore ambientale
Attività di controllo
Ufficio aria e rumore della provincia Autonoma di Bolzano, dipartimento Urbanistica, Energia,
Ambiente e Natura
Controllo emissioni ( rumore, inquinanti, gas serra) settore industriale, artigianale, mobilità ed edifici
1999-2002
Assistente universitario
docenza
Klammsteiner Ulrich

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Libera Università di Bolzano
Formazione universitaria, ricerca

Istruzione e formazione Fisico tecnico
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1990 -1998
Fisico
Fisica degli biosistemi, fisica nucleare, fisica tecnica, metodologie di misura non invasive
Università statale di Milano, Facoltá di Fisica
Laurea di fisica; Msc

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Tedesca

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

italiano
inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Patente

Capacità di lavorare in modo autonomo e/o in gruppo con figure lavorative diverse. Dirigerepersone e
gruppi, risk management, problem solving management.
Capacità di lavorare in situazioni di stress e con il rapporto con il pubblico.

Capacità di utilizzo di strumenti di misura per fisica tecnica ( termografia)
Capacità di utilizzo di strumenti informatici standard e analisi fisica tecnica, Competenze specifiche in
analisi funzionale per sviluppo software
Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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Klammsteiner Ulrich

