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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Anno e luogo di nascita(i)
Amministrazione
Funzione/Incarico

Sordini Claudio Francesco
1960 - Milano
Amministrazione provinciale
Direttore dell’ufficio edilizia rurale

Indirizzo della Struttura

Via Brennero 6 – 39100 BOLZANO

Telefono della struttura

0471 - 415150

E-mail della struttura

Claudio.sordini@provinz.bz.it

Esperienza professionale
Periodo
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

Dal 12.10.2001
Direttore dell’ufficio edilizia rurale 31.4
incentivazione degli investimenti edili e tecnici in aziende agricole singole ed associate ed in
cooperative agricole nonché consulenza in materia
istruttoria e controlli amministrativi in relazione a domande di contributi nelle comunità comprensoriali
Salto-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina e nei comuni di Bolzano e Nalles
incentivazioni a favore dell'edilizia abitativa rurale e consulenza in materia
incentivazioni e consulenza al settore agrituristico nonchè classificazione delle rispettive aziende
esecuzione e sorveglianza delle opere di bonifica nonché elaborazione di piani e progetti
incentivazioni, attività amministrativa, vigilanza e tutela in materia di bonifica, di miglioramento fondiario
e di ricomposizione delle proprietà frammentate
funzioni di polizia amministrativa
responsabile di misura per alcune misure dei Programmi di sviluppo rurale della CE
membro di alcune Commissioni a livello provinciale e ministeriale
Amministrazione provinciale, 39100 BOLZANO, Via Brennero 6
Ripartizione Agricoltura

z

Periodo
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

01.02.1998 – 11.10.2001
Direttore dell’ufficio zootecnia 31.1
aiuti ad organizzazioni zootecniche e lattiero casearie
gestione e controllo delle quote latte nonché consulenza
controlli nel settore zootecnico
aiuti per la copertura assicurativa nel settore zootecnico
aiuti a favore del benessere animale
incentivazione ed assistenza all'api-coltura
aiuti per gli investimenti in aziende zootecniche ed in imprese collettive di trasformazione e
commercializzazione e consulenza
riconoscimento ai fini della registrazione e controlli nel settore avicolo
sorveglianza e controllo delle associazioni di mutua assicurazione del bestiame
Amministrazione provinciale, 39100 BOLZANO, Via Brennero 6
Ripartizione Agricoltura

z

Periodo
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

Direttore reggente dell’ufficio distrettuale per l’Agricoltura di Egna
espletamento, nei comuni delle comunità comprensoriali Salto-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina, delle
seguenti funzioni:
consulenza in relazione a investimenti tecnici e edili nonché istruttoria tecnica delle rispettive domande
di contributo
istruttoria tecnica delle domande di contributi per danni causati da avversità atmosferiche e per misure
di emergenza
stime di masi e terreni agricoli, determinazione del valore indennizzo danni ai proprietari fondiari
controlli per iniziative agevolate e premi
Amministrazione provinciale, 39100 BOLZANO, Via Brennero 6
Ripartizione Agricoltura

z

Periodo
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Periodo
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

26.04.1996 – 31.01.1998
Funzionario dell’ufficio edilizia rurale 31.4
incentivazione degli investimenti edili e tecnici in aziende agricole singole ed associate ed in
cooperative agricole nonché consulenza in materia
istruttoria e controlli amministrativi in relazione a domande di contributi nelle comunità comprensoriali
Salto-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina e nei comuni di Bolzano e Nalles
incentivazioni a favore dell'edilizia abitativa rurale e consulenza in materia
incentivazioni e consulenza al settore agrituristico nonchè classificazione delle rispettive aziende
Amministrazione provinciale, 39100 BOLZANO, Via Brennero 6
Ripartizione Agricoltura
Marzo 1989 – 11.10.1989
Insegnamento all’istituto superiore per le scienze sociali di Merano e l’istituto superiore per
l’agricoltura di Ora
Insegnamento nelle materie: estimo, economia, contabilità, scienze agrarie, frutti- e viticoltura,
industria agrarian, chimica, matematica, scienze naturali , matematica finanziaria.
Istituto superiore per le scienze sociali di Merano e l’istituto superiore per l’agricoltura di Ora

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Periodo
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Periodo
Titolo della qualifica rilasciata

1979 - 1986
Studio presso l’Università Bodenkultur di Vienna e conseguimento della laurea in scienze agrarie
Scienze agrarie
Università Bodenkultur di Vienna
1974 - 1979
Conseguimento della maturità presso il liceo scientifico di Bolzano

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Periodo
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Liceo scientifico “Raimund von Klebelsberg” di Bolzano
1971 - 1974
Licenza della scuola media presso il Conservatorio di musica di Bolzano
Strumento: clarinetto

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

Conservatorio di musiac “Giuseppe Monteverdi” di Bolzano
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Periodo
Titolo della qualifica rilasciata

1966 - 1971
Licenza della scuola elementare

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola elementare M.L. King di Bolzano

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Capacità e competenze

Tedesco
Italiano C2, Inglese B2, Francese A2, Spagnolo A2, Gherdeina A1
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo

Ulteriori informazioni Coniugato, 2 figli
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