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Indirizzo Pianizza di Sopra 55, I-39052 Caldaro sulla Strada del Vino

Telefono cellulare +39 335 281 686
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Cittadinanza Italia

Data di nascita 16/07/1957

Sesso M

Esperienza professionale

Date Dal 1992 al 31.12.17

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore per il gruppo Ladurner nelle società Bautechnik 

srl, Ladurner SpA e Ladurner srl. Dal 08/05/96 Direttore Tecnico 

della Ladurner srl/SpA  fino al 2017 e Institore della Ladurner srl, 

dal 2001 al 2015 Direttore Tecnico e Amministratore Delegato 

della Ladurner srl dal 2001 al 2016, dal 2015 ad oggi Direttore 

Tecnico e Procuratore della Ladurner srl. Principali attività della 

Ladurner: Progettazione, costruzione e gestione di impianti nel 

settore trattamento rifiuti e waste to energy.

Date 1989 - 1992

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore e Amministratore Delegato della Società Otto 

Oeko Italia srl di Bolzano. Principali attività: Vendita e 

realizzazione di impianti di trattamento reflui industriali

Date 1988

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore della Ditta Otto Oeko Tech GmbH & Co. KG di 

Colonia (Germania). Principali attività: Realizzazione di impianti 

di trattamento reflui e trattamento aria esausta. Consulente 

tecnico nelle vendite.

Date 1986 - 1988

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile vendite della ditta Guss Tecnica srl di Merano 

(BZ). Principali attività: Creare una rete di rivenditori e seguire le 

vendite in Italia.

Date 1985 – 1986
Lavoro o posizione ricoperti Progettista, libero collaboratore come Ingegnere in diversi studi 

tecnici a Bolzano. Principali attività: Realizzazione di progetti nel 

settore depuratore e infrastrutture

Istruzione e formazione

Date 1973 - 1977

Nome dell'istituto o ente di 

formazione Istituto tecnico per Geometri

Date 1977 - 1984

Nome dell'istituto o ente di 

formazione Università per gli studi di Innsbruck (Austria)

CURRICULUM VITAE



Date 1984

Nome dell'istituto o ente di 

formazione

Esame di stato a Bologna, riconoscimento del titolo di studio, 

Dottore in Ingegneria. Iscrizione all'albo degli Ingegneri di 

Bolzano.

Date dal 1988 ad oggi

Nome dell'istituto o ente di 

formazione

Diversi corsi di formazione in Italia ed al estero soprattutto in 

argomenti tecnici processistici.  Formazione di Manager per 

immettere novità nelle aziende.

Tipo del titolo di studio Dr. Ing.

Capacità e competenze 

personali

Madrelingua tedesca

Altre Lingue italiano: ottimo: comprensione, parlato, scritto

inglese, conoscenza bassa

Capacità e competenze relazionali Flessibile nelle riunioni e nelle trattative, riesco velocemente ad 

inquadrare le situazioni e di reagire di conseguenza.

Capacità e competenze organizzative Gestire un gruppo di persone e lavorare in team sono compiti 

quotidiani

Capacità e competenze tecniche Ho eseguito volentieri il mio lavoro come GA e direttore tecnico. 

Ero felice di guidare ed insegnare ai miei collaboratori e a 

promuovere l'entusiasmo e lo spirito di squadra. Capacità 

tecniche elevate e formazione universitaria come Ingegnere 

delle costruzioni, ottime conoscenze nel settore ambientale. 

Pluriennale esperienza internazionale nella progettazione e 

realizzazione di impianti waste to energy e depurazione delle 

acque.  Esperienza nella realizzazione di grandi impianti 

complessi e approfondita conoscenza di nuove tecnologie 

applicate nel settore rifiuti ed energia.

Patente A + B + C

Bolzano, 25.01.18 Burkhard Klotz.


