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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  GUALTIERI PAOLA 
Indirizzo  PIAZZA DANTE 15 
Telefono  0461 493409 

Fax   
E-mail  Paola.gualtieri@provincia.tn.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  02/06/1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 12 maggio 2003 - in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia Autonoma di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 
• Tipo di impiego  Funzionario amm./org. 

• Principali mansioni e responsabilità   Referente  giuridico  del  Servizio  minoranze  linguistiche,  gestisce  in  autonomia,  come 
responsabile del procedimento, la concessione di contributi per iniziative a favore delle 
minoranze linguistiche, gestisce il Fondo provinciale per le popolazioni di 
minoranza,cura l'attività delle competenti strutture interessate in ordine all'attuazione 
dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle minoranze 
linguistiche locali; assicura assistenza e consulenza agli enti locali in merito 
all'attuazione  delle  norme  in  materia  di  salvaguardia  e  promozione  delle  minoranze 
linguistiche  locali;  raccoglie  le  istanze  e  le  segnalazioni  provenienti  dalle  comunità 
minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione 
e si attiva per la risoluzione delle stesse; contribuisce a curare i rapporti con gli uffici 
della  Regione  Trentino  -  Alto  Adige,  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  di  altre 
regioni ove risiedono minoranze linguistiche ladine e germanofone, e delle istituzioni 
internazionali che si interessano alla salvaguardia delle minoranze, è segretario della 
Conferenza delle Minoranze. 
E’ addetto per le misure anticorruzione e della Privacy del Servizio minoranze 
linguistiche locali e audit e addetto anticorruzione per il Servizio Relazioni esterne.  
Membro della Commissione Tecnica Regionale relativa al Censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni. 

   

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 1987 all’ 11 maggio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia Autonoma di Trento – Servizio Enti Locali, trasformato poi in Servizio Autonomie locali 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 
• Tipo di impiego  Funzionario amm./org. 

• Principali mansioni e responsabilità   Controllo di legittimità sugli atti amministrativi dei Comuni in tema di personale (Co.Re:Co.) 
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Gestione incarichi sedi segretarili e partecipazione all’organizzazione corso abilitante alle 
funzioni di Segretario comunale. 
Rilascio pareri giuridici su questioni relative ai Comuni 

   
• Date (da – a)  Dal’8 settembre 1987 al 31 agosto 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Autonoma di Trento – Servizio attività socio-sanitarie 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 
• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità   Controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Unità Sanitarie locali in tema di personale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15 marzo 1983 ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Giurisprudenza (quadriennale) presso l’università degli Studi di Bologna con tesi in 

diritto penale commerciale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto penale 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  
 

formazione   

 ECONOMICHE FINANZIARIE   SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

AREA COMPETENZE TECNICO-
SPECIALISTICHE 

 AFFIDAMENTO INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA E DI 
COLLABORAZIONE 

ORGANIZZAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

 ORGANIZZARE EVENTI 

AREA COMPETENZE DIGITALI  Protocollo informatico P.I. Tre: corso di formazione all'uso della firma digitale. 

AREA COMPETENZE GIURIDICO - 
ECONOMICHE 

 LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: modelli, metodi e 
strumenti   

AREA SALUTE E SICUREZZA  FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MODULO GENERALE   

AREA COMPETENZE DIGITALI  OPENOFFICE.ORG WRITER - modulo base (FPA.14IN01a) 

AREA COMPETENZE GIURIDICO 
- ECONOMICHE 

 FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MODULO SPECIFICO - rischio basso   

  GLI STRUMENTI DELLA P.A.T. PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   

  La normativa sulla trasparenza 
  LA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
  Requisiti per la partecipazione alle gare   

AREA COMPETENZE GIURIDICO 
- ECONOMICHE 

 FORMAZIONE DEL PERSONALE ADIBITO AD ATTIVITA' A MAGGIOR RISCHIO DI 
CORRUZIONE - modulo di aggiornamento 

  LE MODALITA' DI NEGOZIAZIONE NELLE PROCEDURE CON AFFIDAMENTO DIRETTO 

AREA COMPETENZE GIURIDICO 
- ECONOMICHE 

 AIUTI DI STATO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI   

AREA COMPETENZE 
MANAGERIALI 

 Il ruolo del funzionario: il funzionario nella PaT che cambia   

AREA COMPETENZE GIURIDICO 
- ECONOMICHE 

 FORMAZIONE DEL PERSONALE ADIBITO AD ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE - 
AGGIORNAMENTO 2018   

  Il funzionario nella PaT che cambia: conoscere i principi e le novità della contabilità provinciale 
  LA TRASPARENZA: AGGIORNAMENTO NORMATIVO 
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AREA COMPETENZE 
MANAGERIALI 

 Il funzionario nella PaT che cambia: comunicare e relazionarsi in modo efficace con 
clienti, responsabile e collaboratori   

AREA COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 Il funzionario nella PaT che cambia: affrontare i problemi in modo propositivo ed efficace, il 
problem solving 

  Il funzionario nella PaT che cambia: il ruolo del funzionario - focus e nuove sfide ( 
   Il funzionario nella PaT che cambia: la cultura del dato, la digitalizzazione e gli strumenti del 

Web 
  LA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Regolamento UE 

2016/679   

ORGANIZZAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

 Il funzionario nella PaT che cambia: i fondamenti della comunicazione 

  Il funzionario nella PaT che cambia: i fondamenti della comunicazione assertiva 
  Il funzionario nella PaT che cambia: la gestione della comunicazione telefonica i fondamenti 
  Il funzionario nella PaT che cambia: riconoscere e affrontare i problemi, i fondamenti 

AREA COMPETENZE DIGITALI  P.I.Tre. - Il documento digitale 

  P.I.Tre. - Libro Firma Digitale - firmatari - AULA 

AREA COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 Il funzionario nella PaT che cambia: chiusura del percorso 

  Il funzionario nella PaT che cambia: gestire il tempo e lavorare per obiettivi e risultati 
  Il funzionario nella PaT che cambia: i principi della scrittura efficace e scrivere a chi decide, 

ovvero l'arte della sintesi 
  Il funzionario nella PaT che cambia: realizzare presentazioni efficaci 
  Il funzionario nelle PaT che cambia: l'uso responsabile delle risorse del web 
  Il funzionario nelle PaT che cambia: scrivere e-mail efficaci - i fondamenti 

AMBITO NON SPECIFICATO  Aggiornamento dei lavoratori - modulo specifico - rischio basso (FaD) - I AGG 
AREA COMPETENZE DIGITALI  Google Suite - Approfondimenti sulla gestione dei documenti 

  Smart Working in sicurezza 

AREA COMPETENZE GIURIDICO - 
ECONOMICHE 

 L'attuazione della disciplina in tema di protezione dei dati personali nelle Strutture 
provinciali   

  Personale adibito ad attività a rischio di corruzione - modulo di aggiornamento 

AREA SALUTE E SICUREZZA  Aggiornamento dei lavoratori - modulo specifico - rischio basso (FAD) - I AGG 
AREA COMPETENZE GIURIDICO - 

ECONOMICHE 

 Formazione in materia di prevenzione della corruzione - Modulo di aggiornamento con 
particolare riferimento al Piano triennale anticorruzione della Provincia 
La redazione delle norme in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali - Corso 
per Referenti privacy della PaT   

  La protezione dei dati personali nella gestione delle attività lavorative 
  La redazione delle norme in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali - Corso 

per Referenti privacy della PaT 

AREA SALUTE E SICUREZZA  Key to Health 
BENESSERE ORGANIZZATIVO E 

DELLA PERSONA 

 Gestire lo stress per essere più efficaci nel lavoro 

  Training per la mente: interventi di potenziamento delle abilità cognitive 

AREA COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 Analisi dei requisiti della UNI ISO 37001 e della loro applicazione nell'ambito del sistema di 
gestione della PaT 
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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 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  discreto/buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Valutazione  molto  alta  in  relazione  alle  competenze  comportamentali,  acquisite  nell’ambito 
lavorativo,  formativo  e  relazionale  in  genere,  specificatamente  con  riferimento  a:    PROBLEM 
SOLVING, COORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO LAVORO, CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO, 
FLESSIBILITÀ, SPIRITO D'INIZIATIVA, ORIENTAMENTO AL RISULTATO, AUTONOMIA 
DECISIONALE, COMUNICAZIONE EFFICACE, LAVORO DI GRUPPO, ORIENTAMENTO 
ALL’UTENTE, CAPACITÀ DI SVILUPPARE IL CLIMA ORGANIZZATIVO, LEADERSHIP, 
SVILUPPO DEGLI ALTRI, COGESTIONE DEI CONFLITTI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Come sopra descritto, buone capacità di problem solving, coorganizzazione del proprio lavoro, 
autonomia decisionale, capacità di sviluppare il clima organizzativo, coogestione dei conflitti,  
acquisite nell’ambito lavorativo, formativo e relazionale in genere.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 discreta conoscenza WORD, EXCEL e POWER POINT 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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