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INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome  Gober Cristian 

Indirizzo  via Ospedale, 3 int. 4 – 38073 Cavedine (Tn)  

Telefono  329 60 37 928 

E-mail  cristian.gober@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  Trento, 05/10/1973 

 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
   

Diploma 

 

 

Formazione 

 Diploma di geometra conseguito presso l’istituto tecnico “A. Pozzo” di Trento nel luglio 1992 
con votazione 44/60. 

 

Nel corso dell’attività lavorativa presso la pubblica amministrazione ho frequentato diversi corsi 
di formazione relativi al funzionamento della pubblica amministrazione con particola riferimento 
alla pianificazione territoriale, urbanistica e d alla tutela ambientale. 

 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA   
   

• Date (da – a)  Dal 08/08/1992 al 02/02/1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Provinciale Poste e Telegrafi - Trento 

contratto a tempo determinato 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Portalettere 

• Principali mansioni e responsabilità  Smistamento e recapito degli invii postali presso l’ufficio postale di Calavino (Tn). 
   

• Date (da – a)  Dal 29/11/1994 al 31/08/1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lanificio f.lli Dalsasso S.r.l. - stabilimento di Cavedine (Tn) 

contratto a tempo determinato 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Operaio 2° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al reparto preparazione e filatura. 
   

• Date (da – a)  Dal 01/09/1995 al 28/05/1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lanificio f.lli Dalsasso S.r.l. - stabilimento di Cavedine (Tn) 

contratto a tempo determinato 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Operaio 3° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al reparto preparazione e filatura. 
   

• Date (da – a)  Dal 29/05/1996 al 30/09/1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lanificio f.lli Dalsasso S.r.l. - stabilimento di Cavedine (Tn) 

contratto a tempo indeterminato 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Operaio 3° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al reparto preparazione e filatura 

 



• Date (da – a)  Dal 01/10/1996 al 16/04/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lanificio f.lli Dalsasso S.r.l. 

contratto a tempo indeterminato 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Operaio 5° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Preposto addetto al reparto preparazione e filatura. 
   

• Date (da – a)  Dal 14/04/2001 al 12/11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cavedine Tessuti S.r.l. - Cavedine (Tn) 

contratto a tempo indeterminato 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Operaio 5° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Preposto addetto al reparto preparazione e filatura. 
   

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio tecnico geom. Gianni Luchetta - Cavedine (Tn) 

collaborazione coordinata e continuativa 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione 

• Tipo di impiego  Disegnatore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di rilevazione di edifici residenziali e non, rilevazione topografica con strumentazione 
stazione totale e GPS, riproduzione rilievi su piattaforma CAD, assistenza nelle fasi di 
progettazione e computazione dei lavori, frazionamenti divisioni materiali e accatastamenti. 

   

• Date (da – a)  Dal 2003 al luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con vari studi tecnici della zona 

collaborazione coordinata e continuativa 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione 

• Tipo di impiego  Disegnatore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di rilevazione di edifici residenziali e non, rilevazione topografica con strumentazione 
stazione totale e GPS, riproduzione rilievi su piattaforma CAD, assistenza nelle fasi di 
progettazione e computazione dei lavori, frazionamenti divisioni materiali e accatastamenti. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/08/2005 al 19/09/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lona-Lases 

contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Assistente Tecnico, livello C base 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle pratiche di edilizia privata, destinazioni urbanistiche, autorizzazioni allo scarico; 

Progettazione e direzione lavori di piccole opere e affidamento in cottimo, acquisti vari. 

Referente informatico in materia di Privacy, responsabile aggiornamento annuale DPS e 
implementazione misure di sicurezza. 

Gestione rete informatica comunale. 

 

• Date (da – a)  Dal 20/09/2007 al  29/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Terlago 

contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Assistente Tecnico, livello C base 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio edilizia privata. 

Responsabile del sistema di gestione ambientale relativo alla registrazione EMAS dell’Ente 

Progettazione e direzione lavori di piccole opere con affidamento in cottimo, acquisti vari. 

 

• Date (da – a)  Dal 30/12/2010 al 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Terlago 

contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico, livello C evoluto 



• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio edilizia privata. 

Responsabile del sistema di gestione ambientale relativo alla registrazione EMAS dell’Ente 

Progettazione e direzione lavori di piccole opere con affidamento in cottimo, acquisti vari. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vallelaghi 

contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico, livello C evoluto 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto ufficio edilizia privata. 

Progettazione e direzione lavori di piccole opere con affidamento in cottimo, gestione dei 
cimiteri comunali, acquisti vari. 

 
 

 
GOBER CRISTIAN 

 


