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AMMINISTRATORE COMUNALE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1.7.73 al 30.6.88 Commesso Famiglia Cooperativa di Imer
1.7.88 al 30.9.96 Direttore Famiglia cooperativa di Imer
01.10 1996 al 30.6.2015 Direttore Famiglia Cooperativa di Primiero
01.07.2015 Pensionato
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1973 Diploma professionale ( Congegnatore Meccanico ).
1982 Conseguito Diploma di Gerente Famiglia Cooperativa.
COMPETENZE PERSONALI
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
Direttore della Famiglia Cooperativa di Imer e successivamente in quella di
Primiero
Nel mio percorso lavorativo ho sempre collaborato con gruppi di persone più o
meno numerosi da un minimo di 2 persone fino ad un massimo di 50. Le priorità
erano la gestione del tempo, rispetto delle tempistiche , gestione dei carichi di
lavoro e analisi gestionali.
Buona padronanza dei processi di controllo qualità , applicazione delle prescrizioni

e le misure destinate a garantire la qualità della merce. ( HACCP ) la puntualità
nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze . Capacità di analisi e gestione
dei colloqui di lavoro. Sono sempre alla ricerca della collaborazione.
ULTERIORI INFORMAZIONI

1980 1985 Consigliere Comunale del Comune di Imer
2000 2005 Consigliere Comunale del Comune di Imer ,
1992 1995 Consigliere del C.d.A Federazione Trentina delle Cooperativa
Collaborato nella stesura dello storico l'accordo Sait Coop Italia per la fornitura di
merci e servizi.
2004 2013 Rappresentante Comprensoriale nella Commissione Marketing del
Consorzio Sait.
Promotore della costituzione della Srl Primiero e Vanoi . Srl della quale fanno parte
tutte le Cooperative della Comunità del Primiero seppure con con quote diverse.
Attualmente ricopro la carica di Presidente.
01.5.2017 Nominato cavaliere del Lavoro.
Dati personali

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”.

