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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  Luciano Caviola 
Data di nascita  17 febbraio 1956 

Qualifica  Dirigente II fascia 
Amministrazione  Ministero dello sviluppo economico  

Incarico attuale  Dirigente dell’Ispettorato territoriale per il Veneto - Dipartimento per le 
comunicazioni 

Telefono ufficio  041 9654103 
Fax  041 5318668 

E-mail istituzionale  luciano.caviola@sviluppoeconomico.gov.it 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  Laurea in ingegneria elettronica 
Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

  Specializzazione superiore post laurea in telecomunicazioni  
  Corso di specializzazione antincendio L.818/84 
  Attestato di marconista  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  

  Docente di elettronica Ministero pubblica istruzione ( 1984/1985) 
  Consigliere TLC  presso i reparti II (telegrafico) e III (radioelettrico) del CCTT  di Bolzano dell’ex  

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1986-1987) 
  Vice dirigente TLC presso l’Ufficio II –reparto II (ispettivo sui servizi di TLC) della Direzione 

Compartimentale di Trento dell’ex  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni(1988-1994) 
  Membro commissione esame allestimento automezzo da adibire a controllo emissioni 

radioelettriche (1988) 
  Membro commissione esame progetti per la realizzazione di una rete di collegamento in ponte 

radio (1989) 
  Membro commissione esaminatrice per appalto concorso per l’allestimento di una stazione 

remota di monitoraggio radioelettrico (1990) 
  Ingegnere direttore coordinatore presso l’Ispettorato territoriale Trentino Alto Adige del 

Ministero delle comunicazioni - Responsabile della dipendenza di Trento, Responsabile 
dell’ufficio contenzioso (1995-23.5.2010) e RSPP (1996 -2008) 

  Dirigente dal 24.5.2010 
 
 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

  tedesco 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale   elementare 

 
 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 buona padronanza del pacchetto Microsoft Office 2003  

 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 
COLALBORAZIONE A RIVISTE, 

ECC, ED OGNI ALTRA 
INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 Partecipazione al Corso elettrosmog- Impiantistica elettrica ed impatto ambientale promosso 
dall’Istituto tecnico industriale  “Galilei” di Bolzano e dall’Università di Ingegneria  di Padova 
(2004) 
Partecipazione a corso RSPP presso l’Inail di Bolzano (2005) 
Elaborati ad uso interno redatti per uniformare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e per 
uniformare le conoscenze tra gli operatori allo sportello al pubblico: 

 Introduzione ai servizi radioelettrici (edizione 1998 e 2001) 
 Allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni (2000) 
 Procedimenti di rilascio delle licenze di esercizio per le stazione radio a bordo di 

aeromobili civili (2001) 
Intervista rilasciata alla Rai sede regionale di Trento sulle problematiche dell’installazione di 
antenne per la ricezione dei programmi diffusi da satellite (luglio 1997) 

 

 
 


