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FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PAOLO NICOLETTI
VIA AI BOLLERI 25 – MARTIGNANO – 38121 TRENTO
0461-494602
0461-494603
paolo.nicoletti@provincia.tn.it
Italiana
11 MARZO 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 5 dicembre 2013 ad oggi
Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante 15 - Trento
Ente Pubblico
Direttore Generale

Marzo 2012– novembre 2013
Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante 15 - Trento
Ente Pubblico
Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura, turismo, commercio promozione ed
internazionalizzazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Febbraio 2009 – febbraio 2012
Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante, 15 - Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2004 – febbraio 2009
Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante, 15 - Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 1999 – dicembre 2003
Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante, 15 - Trento

Ente pubblico
Dirigente Generale Dipartimento Turismo, commercio e internazionalizzaione

Ente pubblico
Dirigente Generale Dipartimento Turismo, commercio e promozione prodotti trentini

Ente pubblico
Dirigente Generale Dipartimento Turismo e commercio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 1995 – febbraio 1999
Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante, 15 - Trento
Ente pubblico
Dirigente Servizio Commercio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 1995 – ottobre 1995
Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante, 15 - Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 1991 – febbraio 1995
Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante, 15 - Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre 1988 – febbraio 1991
Mediocredito Trentino – Alto Adige – Via Paradisi, 1 - Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico
Direttore Ufficio per la commercializzazione dei prodotti trentini presso il Servizio Commercio

Ente pubblico
Funzionario Servizio Entrate e credito

Ente bancario
Funzionario analista

Giugno 1985 - settembre 1988
Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante, 15 - Trento
Ente pubblico
Funzionario (area organizzazione)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1977 - 1983

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1972 – 1977
Istituto Arcivescovile C. Endrici

Laurea in Economia politica (109-110)

Maturità classica (50/60)

CORSI DI FORMAZIONE
2015-2019

Formazione per dirigenti

29/05/2014

Formazione in materia di prevenzione della corruzione - Dirigenti generali e Dirigenti di Servizio
PAT

10/05/2014

Miglioramento dei processi, ottimizzazione delle risorse e delle funzionalità dei comportamenti
operativi e di coordinamento

02/10/2013

Tracce di Management - Miglioramento dei processi, l'ottimizzazione delle risorse e della
funzionalità dei comportamenti operativi e di coordinamento

26/02/2013

Il nuovo sistema della valutazione della dirigenza pubblica - La gestione del personale: ascolto,
dialogo, uso del feed-back

16/05/2011

Appalti Pubblici

14/10/2010

Responsabilità della dirigenza e danno erariale

20/09/2010

Seminario - Verso la revisione dello statuto speciale. Adeguamento o nuovo laboratorio
istituzionale?

26/03/2010

Seminario - La sfida del federalismo fiscale

28/05/2009

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

26/05/2009

Sicurezza sul lavoro e ruolo del dirigente provinciale

07/07/2008

Le società di sistema in Trentino - seminario per Dirigenti

1990 - 2005

Plurime iniziative formative individuali e collettive in materia di:
• politiche pubbliche;
• finanza pubblica;
• analisi aziendale;
• controllo dei costi di organizzazioni pubbliche e soggetti privati, profit e no-profit

2002

Laboratorio di formazione in sviluppo locale (corso interno per i Dipartimenti economici)

1985

Corso di formazione per addetti alle tecniche programmatorie e del controllo di gestione

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
E ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI

TEDESCO
Buono
Buono
Buono

Capacità di:
▪ Coordinare persone e gruppi complessi, operando in team
▪ Motivare il personale, anche attraverso processi di responsabilizzazione e delega
▪ Rispettare tempistiche ed obiettivi assegnati
Competenze acquisite attraverso percorsi formativi e la pluriennale gestione di attività con
responsabilità direzionali in situazioni complesse

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ABILITAZIONI
INCARICHI

Dal 18 dicembre 2001 iscritto nel registro nazionale dei revisori contabili al n. 123497.
Dal 14 aprile 2015 al 2018 Componente del Consiglio di amministrazione in qualità di vicepresidente di Uni IT Srl, partecipata da Cassa del Trentino SpA e UNICREDIT SpA.
Dal 27 agosto 2012 al 27 dicembre 2013 Componente Consiglio di amministrazione di Trentino
Sviluppo SpA – Via Zeni 8 – Rovereto (Società soggetta a controllo, direzione e coordinamento
della Provincia autonoma di Trento).
Dal 27 giugno 2011 al 12 maggio 2014 Componente Consiglio di amministrazione di Patrimonio
del Trentino SpA – Via Zambra 42 – Trento (Società soggetta a controllo, direzione e
coordinamento della Provincia autonoma di Trento).
Dal 23 giugno 2009 al 26 giugno 2011 Amministratore unico di Garda Trentino Fiere SpA – Viale
Rovereto 56 – Riva del Garda (Società soggetta a controllo, direzione e coordinamento di
Patrimonio del Trentino SpA).
Dal 2009 al 2013 Componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia per l’energia – APE
(Ente funzionale della Provincia autonoma di Trento).
Dal 2005 al 2011 Componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia per la
Protonterapia - ATREP (Ente funzionale della Provincia autonoma di Trento).
Nel 2005 Presidente del Collegio Sindacale di Trentino Tis SpA - Trento (Società a prevalente
partecipazione provinciale).
Dal 23 dicembre 2002 al 24 settembre 2012 Componente del Collegio sindacale di Trentino
Marketing SpA – Via Romagnosi 11 - Trento (Società a prevalente partecipazione provinciale).
Dal 1999 al 2006 Membro del Consiglio di amministrazione, su designazione della Provincia
autonoma di Trento, di Fin.Est SpA – Pordenone (Società finanziaria per il Nord Est).
Dal 1995 al 2001 Membro del Consiglio di amministrazione, su designazione della Provincia
autonoma di Trento, di TERFIDI – Trento (Ente di garanzia).
Dal 1995 al 1999 Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’ Azienda per la promozione
turistica Paganella-Brenta-Andalo (Ente funzionale della Provincia autonoma di Trento).
Dal 1994 al 1996 Membro del Consiglio di amministrazione, su designazione della Provincia
autonoma di Trento, di Cooperfidi – Trento (Ente di garanzia).

Dal 1994 al 2009 Componente del Collegio Sindacale Agenzia per l’assistenza e la previdenza
integrativa (Ente funzionale della Provincia autonoma di Trento).
Dal 1994 al 1999 Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Centro di Ecologia Alpina –
Trento (Ente funzionale della Provincia autonoma di Trento).

ALTRO

DATI PERSONALI

Dal 2005 al 2012 Dirigente sportivo (basket).
Dal 1992 al 1997 Componente del C.d.A. dell’ex Azienda farmaceutica municipalizzata di
Trento.
Dal 1992 al 1996 Presidente di MUSICARTISTA scarl, cooperativa di insegnanti di scuole
musicali.

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”.

