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Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Wilhelm Palfrader 

Anno e luogo di nascita(i) 1959. San Vigilio di Marebbe (BZ) 

Amministrazione  Provincia Autonoma di Bolzano 

Funzione/Incarico Direttore generale dell’Istituto per l’edilizia sociale (IPES) 

Indirizzo della Struttura Via Orazio, 14 - 39100 Bolzano 

Telefono della struttura 0471 906570 

E-mail della struttura wilhelm.palfrader@ipes.bz.it 
  

Esperienza professionale  
  

Periodo Dal 01.03.2016  fino a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore generale dell’IPES 

Principali attività e responsabilità Responsabile del raggiungimento degli obiettivi dell’IPES. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto per l’edilizia sociale  

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 
z  

Periodo Dal 01.05.2009  fino a al 29.02.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di ripartizione 

Principali attività e responsabilità Definizione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità nel settore delle agevolazioni edilizie. 
Programmazione e coordinamento dell'esecuzione degli stessi e verifica della loro attuazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione edilizia abitativa 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 
  

Periodo Dal 01.05.1999 al 30.04.2009 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore d’ufficio 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e supervisione delle procedure espropriative per la realizzazione di opere pubbliche 
nell’interesse della Provincia, Comuni, Comunità comprensoriali e privati cittadini 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia autonoma di Bolzano - Ufficio espropri 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 
  

Periodo Dal 14.09.1992 al 30.04.1999 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario 

Principali attività e responsabilità Predisposizione dei contratti d’incarico a liberi professionisti per progettazione, direzione lavori, 
responsabile di progetto di opere pubbliche. Predisposizione della documentazione per le gare 
d’appalto di opere pubbliche della Provincia. Membro dell’autorità di gara  nelle gare  d’appalto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio appalti 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 
  

Periodo Dal 14.11.1990 al 13.09.1992 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario 

Principali attività e responsabilità Predisposizione degli organici e delle graduatorie annuali per le assunzioni del personale insegnante 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano - Intendenza scolastica ladina 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione  
z  

Istruzione e formazione  
  

Periodo 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in giurisprudenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Bologna 

  

Periodo 1980  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo in lingua tedesca “N. Cusanus” a Brunico 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ladina 
  

Altra(e) lingua(e) Italiano, tedesco 
  

 


