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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  GIULIANA  CRISTOFORETTI 
Indirizzo  PIAZZA DANTE, 15 – 38122 -  TRENTO (TN) 
Telefono  335-8231779 

Fax   
E-mail  giuliana.cristoforetti@provincia.tn.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  07.10.1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)  Dal  1° marzo 2020 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIPARTIMENTO Affari e relazioni istituzionali.   

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 
• Tipo di impiego  Dirigente - Unità di missione semplice minoranze linguistiche locali e audit europeo  

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge le funzioni dell’autorità di audit di cui alla disciplina dell’Unione Europea afferente i fondi 
strutturali  riferendosi,  per  l’esercizio  delle  stesse,  direttamente  al  Presidente  e  agli  organi  di 
governo  della  Provincia;    cura  nel  rispetto  degli  indirizzi  del  Dirigente  generale  le  attività  di 
relazione  e  di  raccordo  con  le  altre  strutture  provinciali  competenti  nell’ambito  dei  rapporti 
transnazionali  e  transfrontalieri  delle  attività  inerenti  la  strategia  per  la  macro  regione  alpina 
EUSALP.  Coordina  e  dà  impulso  all'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  cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, 
nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della 
salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche e ne cura la traduzione in lingua ladina 
e tedesca;  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  cura 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; collabora per l’attuazione del progetto di razionalizzazione dei controlli sulle 
imprese. E’ referente per le misure anticorruzione e responsabile della Privacy del Dipartimento. 

Leader del Gruppo AG3 della Provincia autonoma di Trento, nell’ambito della Strategia 
Macroregionale alpina EUSALP, dal 17 aprile 2020. 

Componente nel Consiglio di Amministrazione del Centro Documezione Luserna (dal 1° 
marzo 2020);  

Membro del Comitato tecnico per la valutazione delle richieste di finanziamento dal 18 
marzo 2020 . 
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• Date (da – a)  1° aprile 2019 –  29 febbraio 2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Unità di missione strategica rapporti istituzionali e 
attività legislativa poi DIPARTIMENTO Affari e relazioni istituzionali.   

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 
• Tipo di impiego  Dirigente - UMSE Affari istituzionali ed Audit  

• Principali mansioni e responsabilità  svolge le attività giuridico-amministrative connesse all’esercizio delle competenze del 
Dipartimento Affari istituzionali e legislativi; supporta il Dipartimento nelle attività di 
coordinamento, collaborazione e gestione delle risorse umane; coordina, in collegamento con le 
strutture  competenti,  la  definizione  e  la  realizzazione  del  sistema  di  controllo  di  gestione 
all’interno della Provincia autonoma di Trento; presta consulenza nello svolgimento delle attività 
di carattere amministrativo e organizzativo del Dipartimento, anche in funzione del 
coordinamento  delle  strutture  ad  esso  afferenti;  cura,  secondo  gli  indirizzi  della  struttura  di 
primo livello cui afferisce, le attività di relazione e di raccordo con le altre strutture provinciali 
competenti in materia negli ambiti afferenti i rapporti transnazionali e transfrontalieri, inclusi, su 
specifica delega della struttura di primo livello, le azioni di coordinamento e gestione inerenti il 
progetto Dolomiti Unesco e altri progetti di candidatura al Patrimonio Mondiale Unesco, nonché 
quelle  inerenti  le  Strategie  macroregionali;  svolge  attività  di  monitoraggio  del  funzionamento 
dell’organizzazione del Dipartimento. Cura gli adempimenti collegati alle funzioni dell’autorità di 
audit  di  cui  alla  disciplina  dell’Unione  Europea  afferente  i  fondi  strutturali  E’  referente  per  le 
misure  anticorruzione  e  responsabile  della  Privacy  del  Dipartimento.  E’  Responsabile  del 
Progetto di Razionalizzazione dei controlli sulle imprese e relativo piano di azione di cui alla l.p. 
n.10/2012 e relative delibere ed accordi attuativi. 

 
 

• Date (da – a)  1° novembre 2012 – 31 marzo 2019  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E 

LEGISLATIVI  (poi Unità di missione strategica rapporti istituzionali e attività legislativa)  
• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 

• Tipo di impiego  Dirigente – UMSE  SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO dell’Unità di missione 
strategica rapporti istituzionali e attività legislativa.  
Dirigente – I.D. SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO del Dipartimento Affari 
istituzionali e legislativi   

• Principali mansioni e responsabilità  svolge le attività giuridico-amministrative connesse all’esercizio delle competenze del 
Dipartimento Affari istituzionali e legislativi; supporta il Dipartimento nelle attività di 
coordinamento, collaborazione e gestione delle risorse umane; coordina, in collegamento con le 
strutture  competenti,  la  definizione  e  la  realizzazione  del  sistema  di  controllo  di  gestione 
all’interno della Provincia autonoma di Trento; presta consulenza nello svolgimento delle attività 
di carattere amministrativo e organizzativo del Dipartimento, anche in funzione del 
coordinamento  delle  strutture  ad  esso  afferenti;  cura  a  livello  dipartimentale  le  attività  di 
relazione  e  di  raccordo  con  le  strutture  del  Dipartimento  e  con  le  altre  strutture  provinciali 
competenti in materia negli ambiti afferenti i rapporti transnazionali e transfrontalieri, incluso in 
progetto Dolomiti-Unesco, del quale coordina il Tavolo provinciale; svolge attività di 
monitoraggio del funzionamento dell’organizzazione del Dipartimento. E’ referente per le misure 
anticorruzione  e  responsabile  della  Privacy  del  Dipartimento.  E’  Responsabile  del  Progetto  di 
Razionalizzazione dei controlli sulle imprese, di cui alla l.p. n.10/2012, rispetto al quale 
promuove  l’adozione  delle  direttive,  del  relativo  piano  di  azione,  delle  delibere  ed  accordi 
attuativi, con UNI ed ACCREDIA, ecc. Il progetto "Razionalizzazione dei controlli sulle imprese. 
Il Registro Unico dei Controlli Provinciali sulle imprese - RUCP" è stato premiato al Forum P.A. 
2019, con il "Premio PA Sostenibile” ed ammesso a finanziamento da parte della Commissione 
europea come Progetto RAC “Rating audit control”, sul fondo per le misure di riforma strutturale 
degli Stati.  

 
• Date (da – a)  01.08.2010– 30.10.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIPARTIMENTO URBANISTICA e AMBIENTE (fino al 
31 marzo 201)2), successivamente al DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E 
LEGISLATIVI. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 
• Tipo di impiego  In posizione di comando dalla Comunità Montana del Baldo (VR).  
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• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  22.11.2008 – 31.07.2010. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana del Baldo – Unione di Comuni comprendente i Comuni di:  

Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, Caprino Veronese, Ferrara del Monte Baldo, 
Costermano, Rivoli V.se, Brentino Belluno. 
Con sede in Caprino V.se. (VR). Loc. Platano. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 
• Tipo di impiego  Dirigente, con rapporto a tempo indeterminato.  

• Principali mansioni e responsabilità  Figura  apicale  della  Comunità  Montana.  Assiste,  con  funzioni  di  segretario,  gli  organi  della 
Comunità  (Giunta  e  Consiglio).  Cura  ed  istruisce  tutti  gli  atti  amministrativi  della  Comunità 
Montana del Baldo, è responsabile del personale e coordina i Responsabili dei Settori nei quali 
la medesima si articola, ossia: Economico- finanziario; Tecnico, Forestale; è altresì direttamente 
responsabile  del  Settore  Affari  generali  e  Socio  –  culturale;  fornisce  supporto  agli  organi  di 
vertice  nella  cura  dei  rapporti  istituzionali    con  i  Comuni  costituenti  la  Comunità  e  con  le 
Amministrazioni  provinciali  e  regionali.  In  tale  veste  –  in  particolare  –  cura  l’attivazione  di 
collaborazioni  sovraccomunali  e  delle  convenzioni  per  la  gestione  associata  di  alcuni  servizi 
comunali, ai sensi della legge della Regione del Veneto 3 febbraio 2006, n. 2.  
Cura in particolare i rapporti transprovinciali, con particolare riferimento alla proposta di azioni e 
di progetti nell’ambito della c.d. “patto Dellai – Galan” ( 2007, Recoaro) che istituisce il fondo di 
cui alla legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21. 
Cura e persegue la ricerca di fondi a finanziamento dell’attività dell’Comunità Montana, in ambito 
regionale ed europeo. Collabora alla realizzazione del volume “Baldus. Lo spirito e le terra” – 
Marsilio 2008, realizzato dalla Comunità Montana del Baldo. 
Assiste, con funzioni di Dirigente il Commissario Straordinario nominato dalla Regione del 
Veneto ai sensi dell’articolo 20 dell’articolo 2 della legge 244/07 (Legge finanziaria 2008), per la 
definizione ed adozione del Piano di riparto. 

 
• Date (da – a)  01.11.2006 – 21.11.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana del Baldo – Unione di Comuni comprendente i Comuni di:  
Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, Caprino Veronese, Ferrara del Monte Baldo, 
Costermano, Rivoli V.se, Brentino Belluno. 
Palazzo Malaspina-Nichesola, Caprino V.se,. (VR). Loc. Platano.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 
• Tipo di impiego  Dirigente – Responsabile Affari Generali con funzioni vicarie presso la Comunità Montana 

del Baldo.- incarico di diritto privato.  
• Principali mansioni e responsabilità  Cura ed istruisce tutti gli atti amministrativi della Comunità Montana del Baldo, coordinando – ad 

interim  -    i  Responsabili  dei  Settori  nei  quali  la  medesima  si  articola,  ossia:  Economico- 
finanziario; Tecnico, Forestale; è altresì direttamente responsabile del Settore Affari generali e 
Socio – culturale: in tale ruolo è relatrice nell’ambito del Convegno promosso dalla Comunità 
(Giornata  delle  Associazioni  19  gennnaio  2007)  sul  tema:  “Il  concetto  di  sussidiarietà  nel 
rapporto  tra  Enti  Pubblici  ed  associazioni  del  Territorio.  La  condivisione  delle  Responsabilità 
pubbliche. Le Associazioni di Volontariato, le Organizzazioni di promozione sociale, le ONLUS: 
classificazione  e  regime  giuridico  delle  formazioni  del  Terzo  Settore”.  Ancora  come  relatrice 
interviene nell’ambito del Convegno “ Comunità solidale” del 22 settembre 2007, sul tema: “Le 
disposizioni Legislative per una comunità che ha cura di sé. L'applicazione delle clausole sociali 
alla contrattualistica pubblica.” 
Fornisce  supporto  agli  organi  di  vertice  nella  cura  dei  rapporti  istituzionali    con  i  Comuni 
costituenti  la  Comunità  e  con  le  Amministrazioni  provinciali  e  regionali.  In  tale  veste  –  in 
particolare – promuove l’attivazione di collaborazioni sovraccomunali e delle convenzioni per la 
gestione associata di alcuni servizi comunali. 
Assiste, con funzioni di segretario, gli organi della Comunità (Giunta e Consiglio).  

 
• Date (da – a)  01.11.2006 – 30.09.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dirigente – Responsabile Affari Generali - incarico di diritto privato  
Comune di Brentino Belluno (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 
• Tipo di impiego  Dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura  ed  istruisce  tutti  gli  atti  amministrativi  del  Comune.  Si  occupa  dell’attività  contrattuale 
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dell’Ente. Cura gli adempimenti relativi alla gestione del personale.  
Ne assiste, con funzioni di segretario, gli organi (Giunta e Consiglio).  
 

 
• Date (da – a)  dal 01.04.2003 al 30.10.2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sede segretarile di Calavino (TN) in convenzione con Padergnone (TN).  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 
• Tipo di impiego  Segretario Comunale di IV classe  

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio delle funzioni tipiche e proprie del Segretario Comunale. Collabora con altre 
Amministrazioni  nell’ambito  di  procedure  particolarmente  complesse  e  relative  a  procedure  di 
appalto di lavori pubblici e di espropriazione. In tale periodo opera come docente nell’ambito del 
progetto finanziato dalla PAT. Fondo Sociale Europeo e dal Ministero del Lavoro, presso ASIS 
di Trento, nell’ambito del progetto ASIS MANAGEMENT-AZIONE FORMAZIONE- sul tema: “Gli 
appalti di forniture e servizi e la funzione di auditing”. 

 
• Date (da – a)  dal 09.10.2001 e fino al 31/03/2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Comuni della Valle di Ledro. (TN)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 
• Tipo di impiego  Segretario Comunale, Responsabile Settore Tecnico Gestionale e Stazione Appaltante,  

dell'Unione dei Comuni della Valle di Ledro (Tiarno di Sotto, Tiarno di Sopra, Concei, Bezzecca, 
Pieve di Ledro e Molina di Ledro) oltre che per l'Unione medesima. 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di Segretario comunale reggente del  Comune di Tiarno di Sotto in convenzione con 
Concei (TN), opera nell’ambito della Segreteria dell’Unione dei Comuni, con sede a Bezzecca, 
in qualità di Segretario dei Comuni di Tiarno di Sotto, Concei e Bezzecca e di Responsabile del 
Settore Tecnico Gestionale e Stazione Appaltante,  dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni 
della Valle di Ledro (Tiarno di Sotto, Tiarno di Sopra, Concei, Bezzecca, Pieve di Ledro e Molina 
di Ledro) oltre che per l'Unione medesima. E’ inoltre vicesegretario dell’Unione dei Comuni della 
Valle di Ledro.  

 
• Date (da – a)  dal 01.07.1999  alla data del 09.10.2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Livo (TN) 
Consorzio Segretarile di Bondo e Breguzzo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 
• Tipo di impiego  Segretario Comunale di IV classe  

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio delle funzioni tipiche e proprie del Segretario Comunale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  16.07.1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in  Giurisprudenza (quadriennale) 

Voto di laurea 110/110, cum laude. 
Il processo agli ebrei di Trento del 1475 – gli imputati minori. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo transnazionale 
Tesi in Storia del diritto italiano – prof. Diego Quaglioni. 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Organizzato dalla PAT di Trento 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso biennale di preparazione alle funzioni di segretario comunale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio delle funzioni  di Segretario comunale  

• Qualifica conseguita  Segretario Comunale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ELENCO CORSI DI FORMAZIONE  
 

area titolo corso data inizio 
corso 

ore 
frequenza 

GIURIDICO 
ECONOMICA 

POLIZZE ASSICURATIVE DELLA PAT: PREVENZIONE DEL RISCHIO 
ASSICURATIVO E GESTIONE DEI SINISTRI  

16/5/2012 7:30 

SCENARI IL NUOVO SISTEMA DELLA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA 
PUBBLICA - Sistema di valutazione della dirigenza  

14/11/2012 4:00 

SCENARI IL NUOVO SISTEMA DELLA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA 
PUBBLICA - La valutazione come processo 

21/11/2012 4:00 

SCENARI IL NUOVO SISTEMA DELLA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA 
PUBBLICA - Riflessioni metodologiche sul rapporto obiettivi, indicatori e 
target per aree di competenza - Staff 

11/12/2012 4:00 

SCENARI LINEAMENTI E METODI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLE 
POLITICHE PUBBLICHE - La valutazione d'impatto di un intervento 
pubblico: definizioni, concetti e logica di fondo 

25/1/2013 4:00 

SCENARI LINEAMENTI E METODI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLE 
POLITICHE PUBBLICHE - La valutazione delle politiche di istruzione  

22/2/2013 4:00 

STRUMENTI QualitÃ  della vita organizzativa e fattori di rischio psicosociale  7/5/2013 3:00 

SCENARI IL NUOVO SISTEMA DELLA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA 
PUBBLICA - La gestione del personale: ascolto, dialogo, uso del feed-
back 

14/5/2013 8:00 

STRUMENTI Gestire la conoscenza racchiusa nelle comunitÃ  di pratica per 
promuovere lo sviluppo organizzativo 

29/5/2013 3:00 

GIURIDICO 
ECONOMICA 

IL TRENTINO E LA SUA AUTONOMIA: EVOLUZIONE, ATTUALITA' E 
PROSPETTIVE 

18/9/2014 3:00 

COMPETENZE 
MANAGERIALI 

UN NUOVO MANAGEMENT PUBBLICO COME LEVA PER LO 
SVILUPPO - istituzioni norme risultato 

22/5/2015 9:00 

COMPETENZE 
GIURIDICO 
ECONOMICHE 

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

8/7/2015 2:30 

FORMAZIONE 
TRASVERSALE 

Formazione Dirigenti e Direttori - Dipartimento Affari Istituzionali e 
legislativi - Follow up 

30/3/2016 4:00 

SICUREZZA E 
BENESSERE 

Telepat - Sicurezza sul luogo di lavoro 23/8/2016 1:30 
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STRATEGIE, 
STRUMENTI E 
GOVERNANCE 

 
dal 10-10 2016 al 31.12.2016 CORSO ON-LINE DI AGGIORNAMENTO 
IN DIRITTO DELLA MONTAGNA SVILUPPO DELLE AREE MONTANE:  
STRATEGIE, STRUMENTI E GOVERNANCE  

10/10/2016 37:00 

COMPETENZE 
MANAGERIALI 

Le Economie regionali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e 
i modelli di crescita nelle Regioni europee 

12/5/2017 3:00 

COMPETENZE 
MANAGERIALI 

Formazione in team Dirigenti e Direttori Dipartimento Affari istituzionali e 
legislativi 

17/10/2017 8:00 

COMPETENZE 
GIURIDICO 
ECONOMICHE 

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI 
CONTROLLI SULLE IMPRESE DI CUI AL D.LGS. N.231/2001  

18/10/2017 4:00 

STRATEGIE, 
STRUMENTI E 
GOVERNANCE 

Corso di perfezionamento ON LINE "PROJECT MANAGEMENT PER LA 
MONTAGNA" dal 10/11/2017 al 26/01/2018 

10/11/2017 60:00 

COMPETENZE 
GIURIDICO 
ECONOMICHE 

ASSEVERAZIONE DEI MOG E RAZIONALIZZAZIONE DEI CONTROLLI 
SULLE IMPRESE 

4/12/2017 4:30 

COMPETENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE 

FORMAZIONE DEL TITOLARE O DEL RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO IN TEMA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI 
(REGOLAMENTO U.E. n.679/2016) 

6/12/2017 3:20 

COMPETENZE 
GIURIDICO 
ECONOMICHE 

ASSEVERAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E 
RAZIONALIZZAZIONE DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE  

18/12/2017 4:00 

AREA 
COMPETENZE 
GIURIDICO 
ECONOMICHE 

Specifici adempimenti in tema di protezione dei dati personali derivanti 
dal Regolamento UE n.679/2016 

9/4/2018 3:00 

AREA 
COMPETENZE 
GIURIDICO 
ECONOMICHE 

Sviluppo di una cultura dell'integrità. Codice etico per personale addetto 
ai controlli 

29/5/2018 4:00 

CONVEGNO Natura, Cultura, Educazione e Cambiamento: narrazioni di storie e idee 
di futuro di territori Patrimonio dell'Umanità 

28/6/2018 7:30 

SEMINARI, 
CONVEGNI E 
WORKSHOP 

Una nuova competitività: il Trentino Alto-Adige/Suedtirol nel contesto del 
Nord Est. Presentazione Rapporto fondazione Nord Est 2018 

26/3/2019 1:40 

FORMEZ-  
VENEZIA 

Controlli Ufficiali.  
Intervento sul tema: “Il Progetto di razionalizzazione dei controlli nella 
Provincia autonoma di Trento: coordinamento e condivisione dei dati”. 

18/03/2019 Intervento  

GIORNATA DI 
INFORMAZION
E 

"Fit for CooPeration. Via libera al Tuo progetto di cooperazione 
transfrontaliera" 

1/4/2019 1:30 

FORUM P.A. 
2019 

Attestato di partecipazione "Piano Forum" e "I tirocini Erasmus+ per la 
transizione scuola-lavoro 

15/5/2019 8:0 
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RETE UNESCO Convegno internazionale | Natura e Cultura nei riconoscimenti UNESCO. 
Scienza e storia a confronto 

21/6/2019 11:00 

AREA 
COMPETENZE 
MANAGERIALI 

#anticipiamoilfuturo. La Giunta provinciale incontra il management della 
Provincia autonoma di Trento 

29/6/2019 2:00 

VII CICLO 
FORMAZIONE 
EUROPEA 

Laboratorio TIA della coesione territoriale nelle Regioni italiane 20/9/2019 3:00 

CONFERENZA "Promuovere il valore della formazione duale nella Regione Alpina”  16/10/2019 2:40 

AREA 
COMPETENZE 
DIGITALI 

P.I.Tre. - Il documento digitale 23/10/2019 2:00 

COMPETENZE 
MANAGERIALI 

L'AGENDA 2030 - seminario per dirigenti e direttori 25/11/2019 3:30 

AREA 
COMPETENZE 
DIGITALI 

P.I.Tre. - Libro Firma Digitale - firmatari - AULA 3/12/2019 2:00 

AREA 
COMPETENZE 
GIURIDICO 
ECONOMICHE 

L'efficacia dell'attività  di controllo sulle imprese: la programmazione 
dell'attività  di controllo orientata agli indici di rischio 

5/12/2019 13:00 

AREA 
FORMAZIONE 
TRASVERSALE 

SEMINARIO - Safety & Security Management  13/2/2020 3:00 

AREA 
COMPETENZE 
MANAGERIALI 

Gli strumenti per la gestione delle attività e dei gruppi di 
lavoro in smart-working - l'esempio di Trello (CM.2014a) 
 

26/03/2020 2 ore 

FORUM PA La mobilità dei dati in ambienti Ibridi e Multi-cloud 15/04/2020 2 ore 

LEGISLAZIONE 
TECNICA 

Modelli di organizzazione e gestione (MOG), sicurezza sul lavoro ed 
emergenza sanitaria 

20/04/2020 In corso  
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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  ITALIANO  
 

ALTRE LINGUA 
 

  TEDESCO livello B2  
• Capacità di lettura  [ DISCRETO. ] 

• Capacità di scrittura  [ BUONO. ] 
• Capacità di espressione orale  [ BUONO. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 buona conoscenza WORD, EXCEL e POWER POINT.  

 
PATENTE O PATENTI  B 
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