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Informazioni personali  

 Nome Angheben Renato 

Data e luogo di nascita 3 febbraio 1958 a ROVERETO TN 

Residenza Frazione Riva, 7  38060 VALLARSA TN 

Domicilio Via Trieste, 13  38068 ROVERETO TN 

Telefono(i) 0464 439419         cell: 335 8411018 

E-mail renatoangheben@hotmail.com; renatoangheben@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Stato civile coniugato; due figlie 

Servizio militare prestato nel periodo dicembre 1983 – dicembre 1984 

Amministrazione presso cui 
lavora 

Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Trento 
Piazza Vittoria, 5 - 38100 Trento 
internet: www.alpiorientali.it  

Incarico attuale 
Dirigente con responsabilità di coordinamento dell’area tecnica e dell’area amministrativa 
dell’Ufficio di Trento dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali 

Contatti di lavoro Tel uff.: 0461 236000 fax uff.: 0461 233604 e-mail: renato.angheben@distrettoalpiorientali.it  
  

 

Esperienza lavorativa  

2019 

dal 6 maggio 2019 è incaricato quale dirigente della direzione della Geologia ed ad interim della 
direzione delle Reti Informatiche dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali (incarico 
quinquennale) ed è incaricato di coordinare la Segreteria particolare (Ufficio di staff) e la sede di 
Trento per gli aspetti funzionali e logistici atti ad assicurare l'operatività degli uffici presenti nella 
sede 

2018 
dal 1° aprile 2018 è incaricato della funzione dirigenziale con responsabilità di coordinamento 
dell’area tecnica e dell’area amministrativa dell’Ufficio di Trento dell’Autorità di bacino distrettuale 
delle Alpi Orientali 

2015-2017 

dal 16 luglio 2015 al 16 febbraio 2017 è individuato con Decreto del Ministro n. 140 del 16 luglio 
2015, a firma del Presidente del Comitato Istituzionale, Ministro dell’Ambiente e della Tutela e 
del Mare on. Gian Luca Galletti, per l’adozione di tutti gli atti di ordinaria amministrazione 
necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell’Autorità di Bacino del fiume Adige 

2008-2018 

dal 1° aprile 2008 è incaricato della funzione dirigenziale con responsabilità di coordinamento 
dell’intera area tecnica dell’Autorità di bacino del fiume Adige comprensiva dei settori: 
1. coordinamento strumenti di piano ed informatizzazione; 2. assetto idrogeologico; 3. tutela, 
qualità e gestione delle risorse idriche 

2010 

dal 22 giugno al 4 agosto è delegato, con specifico atto del Sottosegretario del Ministero 
dell’ambiente in qualità di presidente del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, ad 
adottare tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari ad assicurare il regolare 
funzionamento della medesima Autorità in vacanza dell’incarico di Segretario Generale 

2005 
dal 1° novembre 2005 è incaricato della funzione di dirigente tecnico dell’Autorità di bacino di 
rilievo nazionale del fiume Adige nel settore coordinamento strumenti di piano ed 
informatizzazione; incarico di durata quinquennale 

2004 
dal 14 settembre al 11 novembre è delegato, con specifico atto del Ministro dell’ambiente in 
qualità di presidente del Comitato istituzionale dell’Autorità, ad adottare le attività amministrative 
occorrenti ad assicurare la gestione ordinaria dell’ufficio dell’Autorità di bacino dell’Adige in 
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vacanza dell’incarico di Segretario Generale della stessa Autorità 

2000 

dal 1° novembre 2000 è assunto con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato alle 
dipendenze dell’Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e viene inquadrato nella 
qualifica di dirigente tecnico, responsabile del Servizio Assetto Idrogeologico; incarico di durata 
quinquennale 

1991 
il 15 maggio 1991 è trasferito al Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato di 
Padova e dal 25 maggio 1991 viene assegnato in posizione di comando presso l'Autorità di 
bacino dell'Adige - Trento 

1990 
il 1 agosto 1990 è trasferito a Capo dell'Ufficio Amministrazione della Gestione ex Azienda di 
Stato Foreste Demaniali di Novara (in particolare Riserva Naturale Orientata e Riserva Naturale 
Integrale della Val Grande, ora parco nazionale) 

1987 
Ufficiale nel Corpo forestale dello Stato dal 16 marzo 1987, dalla stessa data viene assegnato al 
Coordinamento provinciale di Novara 

1986 – 1987 esperienze di insegnamento in scuole medie e istituti tecnici 

1985 – 1986 operaio forestale stagionale della Provincia Autonoma di Trento 
  

 

Impiego attuale  

Lavoro / posizione dirigente tecnico dell’Autorità di Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Trento 

Principali attività e responsabilità 

responsabilità della direzione della Geologia ed ad interim della direzione delle Reti Informatiche 
dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali; coordinamento della Segreteria particolare 
(Ufficio di staff) e della sede di Trento per gli aspetti funzionali e logistici atti ad assicurare 
l'operatività degli uffici presenti nella sede  

Attività particolari svolte 

 

 rappresentante dell’Autorità di bacino nel “Gruppo di lavoro radar”, comitato scientifico con 
finalità di indirizzo e coordinamento costituito al fine di garantire la piena operatività e una 
efficiente gestione del radar di Monte Macaion acquistato ed installato dall’Autorità di bacino e 
poi ceduto, nel 2003, alle due province autonome (2003-2012) 

 referente dell’Autorità di bacino in seno al gruppo di lavoro costituito dal GRUPPO 183 per 
una “Attività di informazione coordinata sugli strumenti di pianificazione delle Autorità di 
bacino di rilievo nazionale” e per la elaborazione del “Rapporto 2003 sulla pianificazione di 
bacino” (2001 – 2003) 

 componente, in qualità di segretario, della commissione esaminatrice per i concorsi relativi al 
posto di dirigente amministrativo e ai due posti categoria D – posizione economica D1 (ex VII 
qualifica funzionale istruttore direttivo) Area Amministrativa, per l’Autorità di bacino (2001) 

 componente, in qualità di segretario, della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
"offerte-proposte" presentate dai soggetti invitati all’appalto concorso indetto dall’Autorità di 
bacino per la fornitura del sistema radar meteorologico in banda "C" di Monte Macaion 
connesso in rete con lavori accessori di installazione e messa in esercizio (1998) 

 componente della Commissione per l'espletamento della fase di preselezione e per la 
valutazione delle offerte per l'affidamento dell'esecuzione dello studio denominato "Studio 
degli acquiferi montani - da Resia a Domegliara - e degli acquiferi di pianura" e componente, 
in qualità di segretario, della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte per 
l'affidamento dell'esecuzione dello studio (1996) 

 componente, in qualità di segretario, della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle 
offerte per l'affidamento dell'esecuzione dello “Studio degli acquiferi montani – da Resia a 
Domegliara - e degli acquiferi di pianura” (1994) 

  

 

Istruzione e formazione  

2002 

diploma Master in “Difesa e manutenzione del territorio” presso l’Università degli studi di Padova, 
Facoltà di Agraria, Dipartimento Territorio e sistemi Agro- Forestali. 1500 ore di cui 460 ore di 
didattica frontale e 1040 ore di impegno individuale con le seguenti principali materie: 
- IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI: Idrologia; erosione e 
difesa del suolo; tecniche di ingegneria naturalistica; riassetto idraulico del territorio; sistemazioni 
idraulico-forestali; 
- GEOLOGIA APPLICATA: geomorfologia e instabilità dei versanti; geologia applicata alla difesa 
del suolo; valutazione del rischio idrogeologico; 
- TOPOGRAFIA: cartografia numerica e sistemi informativi territoriali (SIT); rilevamenti speciali 
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per l’ambiente e il territorio  

1990 
partecipazione al "1° Corso residenziale di aggiornamento per funzionari direttivi del Corpo 
forestale dello Stato" 

1987 
frequentazione del "1° Corso di formazione 'Valsugana' per funzionari tecnici direttivi del Corpo 
forestale dello Stato"  

1985 abilitazione all'esercizio della professione di dottore forestale 

1983 

laurea in Scienze forestali presso l'Università degli Studi di Padova riportando punti centodieci 
sopra centodieci (110/110) con tesi di laurea elaborata presso l'Istituto Sperimentale per 
l'Assestamento Forestale e l'Alpicoltura (I.S.A.F.A.) di Villazzano (Trento) avente per tema “la 
variabilità dell'incremento percentuale in area basimetrica in formazioni di pino silvestre della 
provincia di Trento” 

1977 
maturità scientifica (anno scolastico 1976-1977) presso il Liceo A. Rosmini di Rovereto con punti 
42/60 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua italiano 

Lingua straniera  

francese 
- capacità di lettura: buona 
- capacità di scrittura: discreta 
- capacità di espressione: discreta 

Capacità e competenze 
informatiche 

conoscenza particolarmente approfondita delle applicazioni di Microsoft office (Word, Excel, 
Access, Power Point, Publisher) 

conoscenza di ArcView 3.x e QGIS 
  

 

Ulteriori informazioni  

Incarichi politico – amministrativi 
ricoperti 

dal 2018 componente del Consiglio di Amministrazione dell’ A.P.S.P. “don Giuseppe Cumer” di 
Vallarsa (TN)  

2004 – 2010 consigliere comprensoriale C10 - Vallagarina 

2004 – 2010 consigliere comunale nel comune di Vallarsa TN (lista civica),  

1995 – 2000 assessore alla cultura, agricoltura e foreste del comune di Vallarsa TN 

1995 eletto consigliere comunale nel comune di Vallarsa TN (lista civica) 

Altro partecipazione a numerose realtà associative e di volontariato in Vallarsa e Rovereto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 
Il sottoscritto Renato Angheben nato a Rovereto (TN) il 3.2.58, c.f. NGHRNT58B03H612Z, e residente a Vallarsa (TN) , 
frazione Riva n. 7, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
 

che le informazioni sopra riportate sono veritiere. 
 
Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
Vallarsa, agosto 2019  


