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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

- assistente amministrativo VI  ̂ qualifica funzionale retributiva presso la      
Provincia autonoma di Trento VI  ̂ in qualità di assistente amministrativo VI  ̂
qualifica funzionale retributiva, dal 02.11.1981 al 21.12.1987; 
- collaboratore amministrativo VII  ̂ qualifica funzionale retributiva presso il 
Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento VI  ̂ in qualità di, dal 
22.12.1987 al 06.11.1989; 
- segretario comunale di IV  ̂classe presso il Consorzio di segreteria tra i Comuni 
di Bolbeno e Zuclo, dal 06.11.1989 al 21.01.1990; 
- segretario comunale di IV  ̂classe presso il Comune di S. Lorenzo in Banale, dal 
22.01.1990 al 08.10.1992; 
- segretario comunale di IV  ̂classe presso il Consorzio di segreteria tra i Comuni 
di Smarano e Sfruz in qualità di segretario comunale di IV  ̂classe dal 09.10.1992 
al 28.01.1999 
- segretario comunale di III  ̂classe presso il Comune di Andalo dal 29.01.1999 a 
tutt’oggi dove presta attualmente servizio (in convenzione con la Comunità della 
Paganella dal 1° giugno 2010 al 31.12.2015). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

 
Segretario comunale di III^ classe 
 
Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguita  conseguito in data 31.10.1986 
presso la Libera Università degli Studi di Bologna. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguita  conseguito in data 31.10.1986 
presso la Libera Università degli Studi di Bologna. 
Diploma di maturità classica; 
Abilitazione alle funzioni di segretario comunale rilasciata dal Presidente della 
Giunta Regionale in data 19.12.1988; 
Corso di formazione per addetti alle tecniche programmatorie e del controllo di 
gestione” tenuto a S. Michele all’Adige dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano dal 10.06.1985 al l’11.12.1985; 
Corso sul tema di "Conti consuntivi" tenutosi a Trento in data 19.06.1986; 
Corsi vari di formazione e aggiornamento attinenti le funzioni di segretario 
comunale 

 

▪  
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COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

Lingua madre Italiano 
 
 

Altre lingue Tedesco  (capacità di lettura: livello buono; capacità di lettura: livello buono; 
capacità di espressione orale:discreto) 
 
 

Uso di word ed Excel base. Buona conoscenza di internet Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

     

      

Patente di guida B 

 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. 


