FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

PEDRAZZOLI NICOLO’
VIA MONTE BALDO N. 48 – 38122 TRENTO ITALIA
0461/494610
0461/494611
nicolo.pedrazzoli@provincia.tn.it
ITALIANA
01.10.1956

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

DAL 01/01/2019 CON CONFERMA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Ente Pubblico
Dirigenziale
Dirigente Generale dell’Avvocatura della Provincia
Dipendente come vincitore del concorso pubblico di consigliere
Responsabile per la Provincia autonoma di Trento della Prevenzione della corruzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

19 dicembre 1980
LAUREA IN GIURISPRUDENZA presso L’UNIVERSITA’ degli Studi di MODENA
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• 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)

10 MARZO 1988
Specializzazione nelle discipline del lavoro presso l’Università di Parma

• 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)

1 settembre 1986
Iscrizione all’Albo dei Procuratori e Avvocati 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)

21 giugno 1997
Master di Diritto Amministrativo

• 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)

24 settembre 1998
Iscrizione all’Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione
ed alle giurisdizioni superiori

• 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)

7 giugno 2003
Master in “Contenzioso nelle Pubbliche Amministrazioni”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

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

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Nomina Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana con decreto del Presidente della
Repubblica di data 2 giugno 2004
Nomina ufficiale con decreto del Presidente della Repubblica di data 27 dicembre 2010
Componente collegi nominati ai sensi dell’art. 8, L.P. 10 settembre 1993, n. 23
Attività di docenza presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università
degli Studi di Verona e Trento
Ufficiale di complemento in congedo dell’Esercito Italiano
Presidente della Commissione ex art. 92 della L.P. 12/83
Presidente del Tribunale federale e della Corte Sportiva d’Appello del Comitato provinciale del
Trentino della F.I.G.G.

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