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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Massimo Garbari
Indirizzo Via Perini, 51
Telefono 0461.922735

Fax 0461.922735
E-mail garbari@cspignegneria.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 13.01.1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2012 - 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
TING Group S.c.

• Tipo di azienda o settore Ting Group società cooperativa, con un network di oltre 90 ingegneri, architetti ed esperti in vari
settori, è una società di ingegneria integrata che mette a sistema un vasto patrimonio di
competenze scientifiche ed architettoniche in grado di interagire nel modo più progredito con le
diverse esigenze di committenti pubblici e privati, in ambito territoriale ed internazionale.

• Tipo di impiego Consigliere di Amministrazione
• Principali mansioni e responsabilità Consigliere di Amministrazione

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
C.S.P. Engineering s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Società di Ingegneria che si occupa di Progettazione ingegneristica civile ed industriale e dei
servizi ad essa connessi, offrendo competenze che spaziano dalla progettazione strutturale ed
architettonica fino alla direzione lavori ed attività di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione

La società si occupa prevalentemente di progettazione strutturale ed infrastrutturale; in ambito
pubblico ha svolto servizi di progettazione e direzione lavori di opere infrastrutturali sia per la
Provincia Autonoma di Trento – Settore Infrastrutture Stradali e Ferroviarie che per Trentino
Trasposti S.p.A. Nell’ambito privato ha supportato primarie imprese di costruzione nella
partecipazione a gare, prevalentemente a livello locale, per il potenziamento della rete viaria e
ferroviaria.

• Tipo di impiego Amministratore e Direttore Tecnico della C.S.P. Engineering s.r.l.
• Principali mansioni e responsabilità Oltre alle mansioni di Amministratore e Direttore Tecnico, all’interno della società svolgo la

funzione di Ingegnere progettista, responsabile di Commessa e gestione Gare; mi occupo in
prevalenza della progettazione e direzione lavori di infrastrutture viarie, strutture in cemento
armato, acciaio e legno..
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• Date (da – a) 2014 –
• Ente INARCASSA

• Tipo di azienda o settore Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
• Carica Consigliere Nazionale - rapp. Ingegneri Trentino

• Date (da – a) 2014 –
• Ente INTERBRENNERO S.p.A

• Tipo di azienda o settore Società per Azioni che gestisce l’area dell’ Interporto di Trento
• Carica Membro consiglio di Amministrazione

• Date (da – a) 2014 –
• Ente Provincia Autonoma di Trento

• Tipo di azienda o settore Commissione Provinciale per l’Urbanistica e la Tutele del Paesaggio e relativa sottocommissione
• Carica membro

• Date (da – a) 2013 –
• Ente Ordine degli Ingegneri di Trento

• Carica Consigliere

• Date (da – a) 2009 – 2013
• Ente Ordine degli Ingegneri di Trento

• Carica Segretario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione Qing – Certificazione delle Competenze Ordine degli Ingegneri di Trento

• Qualifica conseguita Certificazione delle Competenze di I livello - Ambito Strutturale

• Date (da – a) I Sessione 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione Abilitazione alla professione di Ingegnere, iscrizione al n. 1666 presso l’Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Trento alla sezione A – settori “Civile e ambientale Industriale Informazione

• Date (da – a) 27 Marzo 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – Indirizzo Strutture

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Buona

PATENTE Automunito patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Trento 08/09/2017
NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________

CARICHE


