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Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Daniele Berloffa 
Indirizzo(i) Via dei Filari 2, 38123  Sardagna, Trento, Italia
Telefono(i) Cellulare: +39 3291778713

Fax
E-mail i  nfo@archipaglia.it   - daniele.berloffa@archiwordlpec.it 

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 21/12/1976

Sesso Maschile

Settore professionale Architetto

Esperienza professionale

Date 2020
Lavoro o posizione ricoperti Ristrutturazione e ampliamento edificio storico – Borgo Lares (TN)

Principali attività e responsabilità Progettista
Nome e indirizzo del datore di lavoro Andrea Salvaterra – Tione (TN)

Date 2019-2020
Lavoro o posizione ricoperti Nuovo appartamento in sopraelevazione – Madruzzo (TN)

Principali attività e responsabilità Progettista,Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Michele Salvadori – Madruzzo (TN)

Tipo di attività o settore Edilizia– Strutture in paglia

Date 2019-2020
Lavoro o posizione ricoperti Ampliamento albergo Limes 

Principali attività e responsabilità Progettista,Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Albergo Limes SNC – Tione (TN)

Tipo di attività o settore Edilizia – Strutture in paglia

Date 2019 ( ampliamento nel 2020)
Lavoro o posizione ricoperti Parco avventura nel comune di Cavalese (TN) – località Doss dei Laresi

Principali attività e responsabilità Progettista,Direttore Lavori 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Funivie Alpe Cermis – Cavalese (TN)

Tipo di attività o settore Parchi avventura – attività sportive

Date 2017
Lavoro o posizione ricoperti Parco avventura e struttura multi funzione nel comune di Cinte Tesino(TN).

Principali attività e responsabilità Progettista
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cinte Tesino (TN)

Tipo di attività o settore Parchi avventura – attività sportive
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Date 2015
Lavoro o posizione ricoperti Torre sportiva parco di Breguzzo (TN).

Principali attività e responsabilità Progettista,Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Breguzzo (TN)

Tipo di attività o settore Parchi avventura – attività sportive

Date 2013
Lavoro o posizione ricoperti Parco avventura di PietraMurata (TN).

Principali attività e responsabilità Progettista,Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Acropark Srl – Viale San Francesco D'Assisi, 38100 Trento

Tipo di attività o settore Parchi avventura

Date 2012
Lavoro o posizione ricoperti Parco avventura Campo dei Fiori,Brinzio (VA). 

Principali attività e responsabilità Progettista,Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Regionale Campo dei Fiori, Via Trieste 40, 21030 Brinzio (VA)

Tipo di attività o settore Parchi avventura

Date 2012
Lavoro o posizione ricoperti Parco tematico Tanzerlok , Roana (VI) (3 teleferica da 180 metri e una passerella da 70 metri) in fase 

di progettazione 
Principali attività e responsabilità Progettista e direttore Lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gabriele Vellar, Roana (VI)
Tipo di attività o settore Parchi avventura

Date Dal 2012
Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico e ricercatore 

Principali attività e responsabilità Consulenza e ricerca nell'ambito delle abitazioni a basso consumo ed impatto ambientale
Nome e indirizzo del datore di lavoro PuntoCom Green House – Via G.Unterveger, 34, 38121 Trento 

Tipo di attività o settore Servizi all'edilizia

Date 2012
Lavoro o posizione ricoperti Ampliamento del parco Breg Adventure Park, Breguzzo. (1 teleferica da 180 metri ,17 piattaforme) 

Principali attività e responsabilità Progettista, direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Breg Adventure park val di Breguzzo

Tipo di attività o settore Parchi avventura (certificato)

Date 2012
Lavoro o posizione ricoperti Ampliamento del parco avventura di Roana,Asiago. (1 teleferica da 150 metri ,15 piattaforme) in fase 

di progettazione 
Principali attività e responsabilità Progettista, direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Acropark Srl – Viale San Francesco D'Assisi, 38100 Trento
Tipo di attività o settore Parchi avventura

Date Dal 2012 al 2017
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico estimatore di fiducia

Principali attività e responsabilità Stima di immobili e terreni
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cassa Rurale di Trento

Tipo di attività o settore Stime immobiliari

Date Dal 2011
Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico d'Ufficio

Principali attività e responsabilità Consulente del giudice nell'ambito delle controversie legali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Trento (TN)

Tipo di attività o settore Edilizia

Date 2011
Lavoro o posizione ricoperti Parco Avventura Breg Adventure Parkdi Breguzzo e strutture correlate

Principali attività e responsabilità Progettista, direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Breguzzo, Via Capelina 8 , (TN)

Tipo di attività o settore Parchi Avventura (certificato)
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Date Dal 2011 al 2015
Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico Bluenergy srl

Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico nell'ambito della certificazione energetica ed architettonica
Nome e indirizzo del datore di lavoro Bluenergy srl, via Filos 16, 38015 Lavis (TN)

Tipo di attività o settore Consulenza ed installazione Pannelli Fotovoltaici e pompe di calore

Date Dal 2011 al 2015
Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico Wicknorm

Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico nell'ambito della certificazione energetica ed architettonica
Nome e indirizzo del datore di lavoro Wicknorm Italia, Via Brennero 316, Trento

Tipo di attività o settore Produzione ed installazione infissi

Date 2010
Lavoro o posizione ricoperti Nuova sede CISL del Trentino

Principali attività e responsabilità Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro CISL  del Trentino

Tipo di attività o settore Edilizia

Date 2010
Lavoro o posizione ricoperti Ampliamento del parco avventura Centa San Nicolò ,Trento. (21 piattaforme) 

Principali attività e responsabilità Progettista, direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Acropark Srl – Viale San Francesco D'Assisi, 38100 Trento

Tipo di attività o settore Parchi avventura (certificato)

Date Dal 2010
Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico di Parte 

Principali attività e responsabilità Consulente tecnico nell'ambito delle controversie legali.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Trento, Rovereto, Brescia

Tipo di attività o settore Edilizia

Date Dal 2010
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico progettista linee vita

Principali attività e responsabilità Progettazione e certificazione delle linee vita
Nome e indirizzo del datore di lavoro Nei comuni di Trento e Rovereto n.15 linee realizzate.

Tipo di attività o settore Edilizia

Date Dal 2009 al 2016
Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Consulente e formatore della sicurezza in ambito boschivo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Form UP – Bologna, Via Trento Trieste, 5 41058 Vignola (MO) 

Tipo di attività o settore Formazione sicurezza sul lavoro in quota

Date 2009
Lavoro o posizione ricoperti Ampliamento del parco avventura di Roana,Asiago. (1 parete di arrampicata,21 piattaforme) 

Principali attività e responsabilità Progettista, direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Acropark Srl – Viale San Francesco D'Assisi, 38100 Trento

Tipo di attività o settore Parchi avventura (certificato)

Date 2009
Lavoro o posizione ricoperti Stand espositivo OutDOORDAYS,Riva del Garda(TN) (3 percorsi) spesa globale (presunta)

Principali attività e responsabilità Progettista, direttore Lavori 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Acropark Srl – Viale San Francesco D'Assisi, 38100 Trento

Tipo di attività o settore Parchi avventura 

Date Dal 2009
Lavoro o posizione ricoperti Commissario

Principali attività e responsabilità Commissario della commissione amministratrice
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Forestale Trento – Sopramonte , Via Lunelli 48, Trento

Tipo di attività o settore Azienda gestione forestale

Date Dal 2009
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Lavoro o posizione ricoperti Commissario
Principali attività e responsabilità Commissione Territorio, Ambiente e Trasporti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Circoscrizione di Sardagna, Via Gerolamo Bucelleni, 1, loc. Sardagna, Trento.
Tipo di attività o settore Commissione tecnica

Date 2008
Lavoro o posizione ricoperti Parco avventura di Bosco Chiesanuova ,Verona. (53 piattaforme) 

Principali attività e responsabilità Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Acropark Srl – Viale San Francesco D'Assisi, 38100 Trento

Tipo di attività o settore Parchi avventura

Date 2008
Lavoro o posizione ricoperti Ampliamento del parco avventura di Roana,Asiago  (Big Zip, 160 metri) 

Principali attività e responsabilità Progettista e  direttore Lavori 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Acropark Srl – Viale San Francesco D'Assisi, 38100 Trento

Tipo di attività o settore Parchi avventura(certificato)

Date 2008
Lavoro o posizione ricoperti Direzione Lavori e progetto energetico di 10 unità abitative  certificate CasaClima B

Principali attività e responsabilità Direttore lavori e progettazione energetica
Nome e indirizzo del datore di lavoro Manincor 2 s.a.s  e Imm.BAU s rl

Tipo di attività o settore Edilizia

Date 2008
Lavoro o posizione ricoperti Direzione  Lavori, progetto energetico e coordinamento della sicurezza di 9 unità immobiliari

Principali attività e responsabilità Direttore lavori , coordinamento e progettazione energetica
Nome e indirizzo del datore di lavoro A&G srl via maso della Pieve 60/a, Bolzano

Tipo di attività o settore Edilizia

Date Dal 2008
Lavoro o posizione ricoperti Parchi avventura di Molina (TN), Centa San Nicolò (TN) e Roana (VI)

Principali attività e responsabilità RSPP  responsabile per la sicurezza degli operai e responsabile della sicurezza 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Acropark Srl – Viale San Francesco D'Assisi, 38100 Trento

Tipo di attività o settore Parchi Avventura

Date 2007
Lavoro o posizione ricoperti Co-Autore- Primo progetto menzionato dalla giuria

Principali attività e responsabilità   concorso di idee per la redazione di un progetto di un parco pubblico attrezzato nella 
frazione di Segno (TN)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Taio, via Simone Barbacovi 4, 38010 Taio
Tipo di attività o settore Progettazione architettonica

Date �͢  Dal 2007 al 2016
Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento della sicurezza di 35 cantieri

Principali attività e responsabilità Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari

Tipo di attività o settore Sicurezza

Date 2007
Lavoro o posizione ricoperti Parco Avventura Acropark di Roana ,Asiago. (58 piattaforme) 

Principali attività e responsabilità Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Acropark Srl – Viale San Francesco D'Assisi, 38100 Trento

Tipo di attività o settore Parchi Avventura(certificato)

Date Dal 2007 �͢
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico estimatore

Principali attività e responsabilità Stima di immobili nell'ambito delle compravendite,successioni, stima di danni
Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività svolta nell'ambito della libera professione 

Tipo di attività o settore Consulenza

Date Dal 2007 al 2009�͢
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Lavoro o posizione ricoperti Insegnate
Principali attività e responsabilità Insegnate di Estimo, Tecnologia delle costruzioni e Storia dell'arte

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi Manzoni srl, Via Manci 44, 38100 Trento
Tipo di attività o settore Istruzione 

Date �͢Dal 2007
Lavoro o posizione ricoperti Titolare dello studio Archipaglia – Invenzioni di architettura

Principali attività e responsabilità Responsabile  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Daniele architetto Berloffa , Via dei Filari 2 ,38123 Sardagna, Trento

Tipo di attività o settore Progettazione  di edifici  a basso  consumo energetico secondo la certificazione CasaClima. 
Strutture in legno e paglia
Dal 2007 n.125 certificazioni energetiche . 
Progettista di parchi avventura e strutture sospese in ambito boschivo.

Coordinamento  in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori. 

Istruzione e formazione

Date 4-7 ottobre 2012
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
Metodologie e tecnologia delle costruzioni in Paglia

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

Azienda Agricola La Boa – docente Barbara Jones

Date 22-23 settembre 2012
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
Intonaci e termo-intonaci in terra cruda e argilla

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

Azienda Agricola La Boa – docente Stefano Soldati

Date 23 febbraio 2010
Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione al seminario “Coperture verdi”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Metodologie e strategie delle coperture verdi

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

Agenzia CasaClima / KlimaHaus  agentur

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Idoneo

Date 16 settembre 2009
Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione al seminario “Costruire in legno”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Metodologie e strategie delle costruzioni in legno

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

Agenzia CasaClima / KlimaHaus  agentur

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Idoneo

Date 24 marzo 2009
Titolo della qualifica rilasciata Soccorritore in quota

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Soccorso e recupero persone in quota

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

Guide alpine Trentine

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Idoneo

Date 15 gennaio 2009
Titolo della qualifica rilasciata Consulente esperto CasaClima / KlimaHaus

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Consulente esperto nell'ambito degli edifici a basso consumo energetico

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

Agenzia CasaClima / KlimaHaus  agentur

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Idoneo

Date 18 ottobre 2007 (aggiornamento 2015)
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Titolo della qualifica rilasciata Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  MODULO C (RSPP)
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  dei Lavoratori

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

Agenzia del Lavoro della P.A.T.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Idoneo

Date 5 giungo 2006 (aggiornato nel 2016 e nel 2020)
Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Sicurezza del lavoro nel settore edile

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

Ordine degli architetti di Trento

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Idoneo

Date 18 gennaio 2005
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

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

Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Idoneo

Date 02/07/04
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Architettura

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Architettura 

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

Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

97/110

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese, tedesco
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Tedesco Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Buona capacità di coordinamento nell'ambito lavorativo e di interazione con il pubblico

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità sviluppate sulle tematiche del risparmio energetico e delle consulenze ambientali.
Ottime conoscenze nel campo del coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di
esecuzione. Buone conoscenze nel campo delle stimi immobiliari e di danni maturate nei vari incarichi
come CTP e CTU

Capacità e competenze
informatiche

Buone conoscenza dei pacchetti informatici più diffusi nonché dei programmi di grafica deputati alla 
progettazione architettonica

Capacità e competenze artistiche Truccatore autorizzato dal comune di Venezia, fotografo dilettante

Altre capacità e competenze   Socio della SOSAT di Trento,volontario di Emergency, Donatore Avis e consigliere della sezione 
Sardagna , Donatore Admo della sezione di Trento, socio e custode dell'associazione Pimpinella.

Patente Patente A e B
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Ulteriori informazioni Conferenza Consorzio Carrozzieri Trentini; “ Risparmio energetico e ambiente  2009” , Co-relatore.

Consulenza architettonica alla traduzione di “ Memoriae Cavsa - Carlo Scarpa e il complesso 
monumentale Brion 1969-1978”; per il museo d'arte contemporanea di Novi Sad, Serbia.
Conferenza  A.I.C.O.; “ Riqualificazione energetica ; metodologia e contributi” , Relatore.
Serie di incontri dal titolo “Quali sono gli interventi per risparmiare energia nelle nostre case?”  presso 
l'Ecosportello di Trento
Conferenza dal titolo “Quali sono gli interventi per risparmiare energia nelle nostre case?”  presso il 
gruppo GAS di Povo (TN)

Allegati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".
Si autorizza la pubblicazione dello stesso.

Firma

                                                           Trento 27/03/2020 

Pagina 7/7 - Curriculum vitae di
Daniele Berloffa

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003    20060628


