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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Alessio MIGAZZI

Indirizzo Via Cercen, 37a - 38024 COGOLO DI PEIO - TN

Telefono +39 347 53 47 141

E-mail alessio.migazzi@gmail.com

Web www.comunitadomani.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17 luglio 1982

Codice fiscale MGZ LSS 82 L17 L378 T

PRESENTAZIONE

• Alessio Migazzi Classe 1982. Già Imprenditore nel settore della Comunicazione e 
Tecnologie Informatiche è Presidente della Comunità della Valle di 
Sole. Appassionato di montagna, alpinismo e sci ma anche di web e 
social network come finestre creative dove esprimere pensiero.

• Percorso professionale Con alla base una formazione prettamente tecnico scientifica e dopo 
brevi parentesi nel pubblico impiego, fin dalle prime esperienze 
professionali mi sono occupato di organizzazione, comunicazione e 
tecnologie applicate. Attivo nel settore commerciale con riferimento 
alla diffusione prodotto, sia esso di provenienza industriale che 
territoriale (turistico, emozionale, tecnologico ecc) mi sono 
specializzato nella gestione di processi e strategie. Ottima conoscenza 
dei media, siano essi tradizionali che afferenti alle reti sociali, ho 
costruito la mia professionalità attraverso un approccio metodico alle 
dinamiche della comunicazione, dei suoi tempi e dei suoi dogmi 
cercando di sfruttarne al meglio le potenzialità.

• Settori di impiego Project management, organizzazione aziendale, ICT, marketing e 
comunicazione.
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• Periodo Da agosto 2012

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

GIROVAGANDO IN TRENTINO 
Via Pranzelores 38100 TRENTO – TN 
0461 – 91 66 24 – www.girovagandointrentino.it

• Tipo di azienda o settore Girovagando in Trentino è un programma televisivo prodotto da 
Tandem Pubblicità srl di Trento e diffuso su tutto il bacino del 
Mediterraneo tramite 7 televisioni della piattaforma SKY, e in 35 
televisioni regionali e nazionali sulla piattaforma del digitale terrestre. 
La formula di base del programma prevede: natura, arte, cultura, 
tradizioni ed enogastronomia "girovagando" nelle più belle valli del 
Trentino.

• Tipo di impiego Coordinatore staff escursioni e membro della redazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Svolgo attività di coordinamento dello staff escursioni, attività di 
sponsorship e web editing.

• Periodo Da novembre 2010

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

INFORMATICA TRENTINA S.P.A. - Comitato di Indirizzo 
Via Giuseppe Gilli, 2, 38121 Trento 
0461 800111 – www.infotn.it

• Tipo di azienda o settore Il Comitato di Indirizzo (espresso pariteticamente da Provincia e dagli 
Enti locali), assolve non solo alle prescrizioni normative in materia di 
affidamento “in house”, ma persegue l'obiettivo di razionalizzazione e 
qualificazione della spesa informatica in ambito pubblico che può 
concorrere a migliorare i servizi per i cittadini e le imprese. Approva poi 
le convenzioni tra Pubblica Amministrazione e IT e fissa le tariffe per i 
servizi agli enti locali.

• Tipo di impiego Presidente e Vicepresidente del Comitato di Indirizzo

• Principali mansioni e 
responsabilità

In alternanza con i membri di nomina provinciale ho svolto e funzioni di 
Presidnete e di Vicepresidente occupandomi di convenzioni per i 
servizi ICT agli enti locali trentini, approvazione dei portafogli servizi e 
definizione dei rapporti tra la Società e la Proprietà. 
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• Periodo 2014

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

ISTITUTO IVO DE CARNERI - ind. TECNICO DI ANIMAZIONE 
TURISTICO-SPORTIVA 
Via Murialdo, 30 38045 Civezzano (TN) 
T. +39 0461 857003 – http://www.istitutodecarneri.it

• Tipo di azienda o settore L’Istituzione scolastica e formativa “Ivo de Carneri” si fonda sulla 
gestione diretta da parte dei docenti che, organizzati in cooperativa, 
vivono la propria scuola come un’ esperienza integrale. Il tecnico dei 
servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero svolge un 
ruolo di intrattenimento e di istruzione sportiva. Si occupa 
dell'organizzazione e gestione del tempo libero del turista, 
promuovendo il territorio in modo integrato soprattutto attraverso le 
attività outdor.

• Tipo di impiego Docente esterno branding, marketing e comunicazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ho svolto un incarico di formazione a chiamata approfondendo alcune 
case history di marchi conosciuti ed impostando esercitazioni pratiche 
di brand identity.

• Periodo Da novembre 2010

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

COMITATO ORGANIZZATORE GRANDI EVENTI VAL DI SOLE 
viale Marconi 7 - 38027 Malé (TN) ITALY 
tel: +39 0463.901280 fax: +39 0463.901563 
http://www.valdisolebikeland.com

• Tipo di azienda o settore Il Comitato Organizzatore Grandi Eventi Val di Sole si occupa 
dell'organizzazione delle manifestazioni nazionali ed internazionali che 
si svolgono sul territorio della Valle tra i quali Campionati del Mondo di 
MTB nel 2008, Europei di Rafting 2009, Campionati Italiani di MTB - 
Cross Country Peio 2011 e Coppa del Mondi di Mountain Bike 2010 - 
2011 e 2012.

• Tipo di impiego Vicepresidente del Comitato Organizzatore, dal 2014 membro del 
Comitato Esecutivo delegato alle sponsorizzazioni.

• Principali mansioni e 
responsabilità

In qualità di componente del Comitato Esecutivo mi occupo di 
sponsorizzazioni private e contatti con le aziende. In qualità di 
Vicepresidente del Comitato Organizzatore ho svolto funzioni di 
rappresentanza e coordinamento.
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• Periodo Da novembre 2010

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA - GEOPARK 
Via Nazionale, 24 38080 Strembo (TN)  
Tel. 0465 806666 - Fax 0465 806699 
P.IVA 01300650221 - C.F. 95006040224 
www.pnab.it

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Parco Naturale 
Il Parco Naturale Adamello Brenta è la più vasta area protetta del 
Trentino, situato nel Trentino occidentale, con i suoi 620,51 kmq 
comprende i gruppi montuosi dell'Adamello e del Brenta, separati 
dalla Val Rendena e compresi tra le valli di Non, di Sole e Giudicarie. E' 
interessato dalla presenza di 48 laghi e dal ghiacciaio dell'Adamello, 
uno dei più estesi d'Europa.

• Tipo di impiego Membro del Comitato di Gestione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Membro del Comitato di Gestione in rappresentanza della Comunità 
della Valle di Sole. 

• Periodo Da novembre 2010

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Via Torre Verde TRENTO' - TN 
+39 0461.987139 - www.cal.tn.it

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Assemblea che racchiude rappresentanti delle Istituzioni 
della Provincia Autonoma di Trento

• Tipo di impiego Consigliere con delega

• Principali mansioni e 
responsabilità

Delega del Presidente alla Comunicazione ed ICT 
Commissario pressa la commissione per la riorganizzazione dei servizi 
alla prima infanzia e ICEF 
Delega alla rappresentanza in seno al Comitato Faunistico Provinciale 
(da gennaio 2014) 
Delega alla rappresentanza in seno alla Commissione per la protezione 
degli animali da affezione (da gennaio 2014)
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• Periodo Da novembre 2010

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE 
Via IV novembre 38027 MALE' - TN 
Via Vannetti, 31 TRENTO – TN 
+39 0463 90.10.29 - www.comunitavalledisole.tn.it

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Comunità di Valle 
La Provincia Autonoma di Trento, forte della sua speciale autonomia, ha 
adottato un nuovo impianto normativo: le Comunità di Valle.Le 
comunità sono enti pubblici locali previsti dalla legge provinciale di 
riforma istituzionale (l.p. 16 giugno 2006, n. 3), che li ha individuati 
come livello istituzionale adeguato per l’esercizio di importanti funzioni 
amministrative.

• Tipo di impiego Presidente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Presidente eletto in data 7 novembre 2010 
Il Presidente è il rappresentante dell’ente. Nomina l’organo esecutivo. 
Presiede l’assemblea e l’organo esecutivo. È membro di diritto del 
Consiglio delle Autonomie locali.

• Periodo Da marzo 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

TRENTO AD SRL 
Via Vannetti, 31 TRENTO – TN 
+39 0461 192 00 78 - www.trentoad.com

• Tipo di azienda o settore Agenzia di Comunicazione 
Marketing, advertising, events and sponsorship, packaging. 
Brand development, web site traffic growth, web site UI and advertising 
revenue. Developed brand strategy and statistics systems. 
Guerrilla actions and media planning 
Strategic Consulting, including business plan & sales strategy 
development.

• Tipo di impiego Socio fondatore, già Direttore Generale ed Amministratore Delegato 
attualmente Consigliere.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento delle attività di agenzia e direzione commerciale, 
direzione servizi di account e PR. Amministrazione generale d’impresa. 
Campagne pubblicitarie (estratto): 
- Se bevi e guidi sei uno sbronzo - PAT Ufficio Stampa 
- Campagna istituzionale vaccinazioni antinfluenzali 2010 - APSS 
- Nuovo logo, corporale image, ATL e BTL - pianificazione mezzi - APT 
Paganella 
- Campagna aiuto popolazioni colpite da terremoto Abruzzo e Haiti - 
PAT Ufficio Stampa 
Servizi web e programmazione avanzata (estratto): 
- albotelematico.tn.it (Portale a servizio dei 217 comuni trentini per la 
pubblicazione on line di delibere e determinazioni) - Consorzio 
Comuni Trentini 
- finanzacomunitrentini.tn.it - osservatorioautonomielocali.tn.it - Infotn
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• Periodo Da settembre 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

TANDEM PUBBLICITÀ SRL 
Via Galassa, 26 38100 TRENTO – TN 
0461 – 91 66 24 – www.tandempubblicita.it

• Tipo di azienda o settore Agenzia pubblicitaria di gestione mezzi 
Radio, affissioni, tv, cinema, web, ambient, tv, eventi, door to door. In 25 
anni di attività Tandem pubblicità è leader nel territorio trentino per la 
gestione dei mezzi di comunicazione.

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente comunicazione e pianificazione mezzi. 
Consulente finanziamenti ex LP 6/99. 
Consulente per gare d’appalto e confronti concorrenziali.

• Periodo 2008 - 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

AGENZIA DEL LAVORO 
Sede di ROVERETO – TN 
Agenzia del Lavoro - Sede Centrale 
Via Guardini, 75 - 38121 Trento 
Numero Verde: 800.264760

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 
L'Agenzia del lavoro, istituita con la Legge Provinciale n. 19/83, è la 
struttura della Provincia Autonoma di Trento che realizza gli interventi di 
politica attiva del lavoro, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: 
▪ diffondere il lavoro di qualità, regolare ed in sicurezza; 
▪ aumentare la partecipazione al lavoro di tutte le componenti, con 
particolare riferimento alla forza-lavoro femminile; 
▪ accrescere la professionalità dei lavoratori, durante tutto l’arco della 
vita; 
▪ agevolare l’inserimento qualificato al lavoro dei giovani; 
▪ offrire sostegni e reti di protezione ai lavoratori disabili o in difficoltà 
occupazionale; 
▪ rendere più efficiente il funzionamento del mercato del lavoro, 
favorendo il rapido e puntuale reperimento da parte delle imprese della 
manodopera necessaria. 
E' punto di riferimento per aziende e lavoratori, ai quali offre i propri 
servizi in modo gratuito nell'ambito dei Centri per l'impiego dislocati sul 
territorio provinciale.

• Tipo di impiego Consulente e formatore tematiche area comunicazione e quality 
management

• Principali mansioni e 
responsabilità

Realizzazione corsi aziendali per apprendisti e professionisti tematiche 
area comunicazione, organizzazione aziendale e quality management. 
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• Periodo 2008 - 2011

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE TRENTINA 
www.orchestragiovaniletrentina.it 
L’orchestra Giovanile Trentina è una formazione musicale, costituita in 
Associazione di promozione sociale con la finalità di dare la possibilità 
di esibirsi in concerti ai giovani studenti trentini e non, diplomandi e 
diplomati al Conservatorio. L’Orchestra nasce con l’intento di creare 
n u o v e p ro f e s s i o n a l i t à e n l s e t t o re m u s i c a l e , s t i m o l a re 
l’approfondimento culturale elgato alla musica ed alle sue forme ed 
organizzare eventi prestigiosi contando su uno staff giovane, dinamico 
e professionale preparando i propri strumentisti al mondo del 
professionismo.

• Tipo di azienda o settore Orchestra Sinfonica Giovanile - Associazione di promozione sociale

• Tipo di impiego Presidente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzazione eventi, brokeraggio concerti e gestione generale.

• Periodo Da giugno 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

UNIONE PER IL TRENTINO 
Via Lunelli, 64 38100 TRENTO – TN 
0461 – 82 83 43 – www.unioneperiltrentino.it

• Tipo di azienda o settore Partito politico

• Tipo di impiego Consulente comunicazione e pianificazione mezzi

• Principali mansioni e 
responsabilità

Selezione e produzione di messaggi pubblicitari, spot radiofonici e 
televisivi, pianificazione mezzi

• Periodo Dicembre 2007 – gennaio 2008

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

COMUNE DI BASELGA DI PINE’ 
Via C. Battisti, 22 38042 TRENTO – TN 
0461 – 55 70 24 – www.comunebaselgadipine.it

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico - Comune

• Tipo di impiego Consulente comunicazione istituzionale, web e politiche di genere

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore in incontri pubblici tematici legati all'utilizzo dello strumento 
del web per la comunicazione istituzionale e di genere.
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• Periodo Da novembre 2007 ad oggi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CFP – UNIVERSITÀ POPOLARE TRENTINA 
Via Prati, 20 38100 TRENTO – TN 
0461 – 98 71 80  -  www.cfpupt.it 

• Tipo di azienda o settore Ente provinciale di formazione. Settore istruzione 
Il Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina 
nasce nel 1982 nell'ambito dell'Università Popolare Trentina, 
un'associazione culturale operante fin dal secondo dopoguerra e che 
ancor oggi organizza e propone corsi destinati per lo più ad adulti.

• Tipo di impiego Consulente esterno – docente.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formatore per i moduli: Problem solving e lavoro di gruppo - Tecniche 
di conduzione delle riunioni - Tecniche di negoziazione interna

• Periodo 2007 - 2010

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

PROJECT SC 
Via Romagnosi, 26  38100 – TRENTO – TN 
0461 192 00 78  -  www.projectsc.it 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi ad enti ed imprese

• Tipo di impiego Socio fondatore, amministratore e direttore generale.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento delle attività dell’azienda 
Amministrazione ordinaria e straordinaria 
Responsabile commerciale e marketing 
Coordinatore del progetto “cooper-azione”, iniziativa aziendale di 
sensibilizzazione e solidarietà internazionale.  
Consulente per lo sviluppo d'impresa.

• Periodo Da giugno-luglio 2007

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

ORGANIZZAZIONE TRENTINI NEL MONDO ONLUS 
Passaggio Peterlongo, 8  38100 TRENTO - TN 
0461 – 23 43 79 -  www.trentininelmondo.it 

• Tipo di azienda o settore Associazione O.N.L.U.S.

• Tipo di impiego Consulente e formatore sui moduli di area management

• Principali mansioni e 
responsabilità

Gestione del tempo e degli obiettivi - Problem solving e lavoro di 
gruppo - Public speaking
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• Periodo Da marzo 2007 ad agosto 2007

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

TAMA S.p.A 
Tecnologie Avanzate Miglioramento Ambientale 
Via dell’Industria, 11 
Mollaro di TAIO – TN 
0463 – 46 17 00  -  www.tama.eu 

• Tipo di azienda o settore Industria – produzione gruppi filtranti 
TAMA  progetta e realizza filtri a maniche, filtri a cartucce, banchi di 
aspirazione e prodotti per la depurazione dell’aria.

• Tipo di impiego Responsabile commerciale per i clienti direzionali

• Principali mansioni e 
responsabilità

Gestione dei rapporti commerciali con i clienti riservati alla direzione 
generale. 
Collaborazione alla gestione dei rapporti con TAMA France e TAMA 
Iberica. 
Collaborazione allo sviluppo del sito web www.tama.eu.

• Periodo Da giugno 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CIVICA MARGHERITA per il Governo del Trentino 
Via Lunelli, 64 38100 TRENTO – TN 
0461 – 82 83 43

• Tipo di azienda o settore Partito politico

• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Rapporti con i referenti territoriali. 
Attività di segreteria e gestione contatti.

• Periodo Da gennaio a novembre 2006

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Assessore alle Opere Pubbliche, Protezione Civile ed Autonomie Locali 
Via Vannetti, 32 - 38100 TRENTO - TN

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Capo di Gabinetto.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento politico e gestione dei contatti tra istituzioni, Enti locali 
della Provincia e Assessore. 
Coordinamento delle attività tra l'Assessorato ed i Dipartimenti, i Servizi 
e gli Uffici in capo all'Assessorato.  
Rapporti con società partecipate.
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• Periodo 2005

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

DISGAGGI E LAVORI IN CORDA 
38024 PEIO - TN

• Tipo di azienda o settore Bonifica pareti rocciose e manutenzioni, sistemi di protezione civile.

• Tipo di impiego Partecipazione, in qualità di esperto di sicurezza in ambiente alpino,  a 
varie opere di bonifica di pareti rocciose, messa in sicurezza e restauro 
di strutture pubbliche.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaboratore tecnico.

• Periodo Agosto 2005

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

BTM S.r.l. 
Via Maestri Campionesi, 27 
20135 MILANO - MI

• Tipo di azienda o settore Bonifica – manutenzione grandi impianti industriali.

• Tipo di impiego Partecipazione, in qualità di esperto di sicurezza in ambiente alpino,  a 
varie opere di bonifica di pareti rocciose, messa in sicurezza e restauro 
di strutture pubbliche adibite alla produzione di energia idroelettrica 
(Centrali, Bacini ed infrastrutture ENEL).

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaboratore tecnico.

• Periodo Stagioni estive 2001 – 2002 - 2003

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CENTRO SPORTIVO PROMESCAIOL 
MEZZANA - TN

• Tipo di azienda o settore Terziario – azienda turistica.

• Tipo di impiego Collaborazione continuata come Istruttore Nazionale di Mountain Bike.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Accompagnatore e guida turistico – naturalistica, promozione turistica 
di eventi ed attività sportive nelle strutture ricettive della Valle di Sole e 
nell’ambito di fiere e mercati turistici del Nord Italia. 

Incaricato dalla SIMB (Scuola Italiana di Mountain Bike) mi sono inoltre 
impegnato nella programmazione di un seminario universitario dal 
titolo “TURISMO, OCCUPAZIONE E MOUNTAIN BIKE” in collaborazione con la 
Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo 
Bo”.

�  di �10 15



  Curriculum vitae dott. Alessio Migazzi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Da febbraio 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Business school de IL SOLE 24 ORE S.p.A 
Divisione Formazione 
Via Monte Rosa, 91  
20149 MILANO – MI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

- Le competenze manageriali 
- Il sistema azienda 
   - Fondamenti di Management 
   - Economico d’impresa 
   - Gestione e sviluppo delle risorse umane 
   - Operations 
- PMI 
- Europa ed internazionalizzazione d’impresa

• Qualifica conseguita Master on line in gestione e strategia d’impresa.

• Data 28 ottobre 2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”   
Facoltà di Scienze Ambientali. 
Corso di laurea in Valutazione e Controllo Ambientale. 
Laurea con il Chiar.mo Prof. Forese Carlo Wezel. Accademico dei Lincei 
già Presidente della Società italiana di Geologia.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

-  Materie scientifiche quali chimica, biologia, matematica, geologia ed 
informatica. 
- Materie economiche quali economia generale (micro e 
macroeconomia) ed economia per l’ambiente (analisi costi benefici, 
analisi multicriteriale ecc). 
- Materie giuridiche quali Diritto Pubblico, Diritto dell’ Unione Europea, 
Diritto dell’Ambiente e diritto Regionale e degli Enti Locali. 
- Materie tecnico – pratiche quali Igiene sanitaria ed ambientale, 
Gestione e trattamento dei rifiuti, Valutazione di impatto ambientale, 
Microbiologia applicata ed Ingegneria sanitaria ambientale.

• Qualifica conseguita Laurea in Valutazione e Controllo Ambientale, classe 27.

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)

Laurea in Valutazione e Controllo Ambientale con votazione 95/110 e 
tesi sulla valutazione dei rischi indotti dall’instabilità di ammassi rocciosi 
e nevosi in Val di Peio - TN - finalizzata alla bonifica e/o prevenzione dei 
dissesti in atto e/o attesi.
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Biologico “Ivo de Carneri” 
Via Murialdo, 30 – CIVEZZANO - TN

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Biologia, Microbiologia, Biochimica, Chimica generale, organica e 
strumentale, anatomia ed informatica.

• Qualifica conseguita Tecnico Biologico. 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)

Diploma di Maturità scientifica ad indirizzo Biologico progetto 
Coordinato Brocca rilasciato con votazione di 93/100.

• Date (da – a) 14 aprile 1997 – 12 giugno 1997

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Provincia Autonoma di Trento 
Corso di formazione professionale istituito con deliberazione della 
Giunta Provinciale di Trento promosso in collaborazione con il Fondo 
Sociale Europeo denominato: “LA GESTIONE DELL’OFFICE AUTOMATION.”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

80 ore di lezione complessive su materie quali: 
- pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) 
- Mr Hotel (programma per la gestione di ambienti alberghieri)

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)

Qualifica corrispondente: European Computer Driving Licence.
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  Curriculum vitae dott. Alessio Migazzi

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE

Ogni lingua ha un suo silenzio. 

La natura del lavoro che ho svolto dal 2007 in poi ha orientato 
necessariamente la mia formazione su materie più legate all’aspetto 
manageriale e meno ai contatti ed all’espressione in lingue diverse 
dalla lingua madre. 

Nonostante questo ho avuto modo di studiare la lingua tedesca per 8 
anni e la lingua inglese per 9 incluse applicazioni pratiche ed inglese 
tecnico, cosa che mi ha già permesso, in passato ed alla bisogna, di 
riprendere confidenza e capacità di espressione attraverso brevi 
periodi di studio intensivo.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese Tedesco

• Capacità di lettura Buona Buona

• Capacità di scrittura Buona Sufficiente

• Capacità di espressione orale Buona Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Sperimentare, coinvolgere, appassionare. 

Le pubbliche relazioni sono e vanno gestite si con competenza ma 
soprattutto con passione e la passione è la vera ed inconfutabile 
garanzia che sono abituato a consegnare nelle mani di chi pone la Sua 
fiducia nel mio operato.  

Avendo raggiunto obiettivi più che ambiziosi il leitmotiv in questo 
senso è diventato: migliorare. Sempre e comunque.
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  Curriculum vitae dott. Alessio Migazzi

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

I 6 cappelli per pensare di De Bono a volte non sono sufficienti. Serve 
capacità di ascolto e tanta, tanta pazienza. Questa è la veste che cerco 
di indossare quotidianamente. 

CAPACITA' E 
COMPETENZE 

ESPRESSIVE  

La parola non è solo un dono ma qualcosa che va coltivato giorno per 
giorno. Non va sovraccaricata nell'uso ne invecchiata con l'abuso di 
arcaismi o terminologie tecniche. 

Va solo opportunamente utilizzata; meglio è se nel farlo la propria 
immagine e la propria postura la rafforzano.  

Sicurezza, approfondimenti culturali, eleganza nei modi ma senza 
ostentazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza e quotidiano utilizzo del pacchetto Microsoft Office, 
Open Office e NeoOffice 
Ottima conoscenza e quotidiano utilizzo del sistema operativo Mac OS 
X e programmi correlati. 
Ottima conoscenza del linguaggio HTML e dei programmi Publisher, 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari e Front Page.  
Ottima conoscenza e corrente utilizzo dei client Apple Mail, Microsoft 
Outlook e Mozilla Thunderbird 
Ottima conoscenza dei programmi di project management OmniPlan e 
X Time Project 
Buona conoscenza dell’ambiente VRML (Virtual Reality Modelling 
Language) con programmazione in linguaggio JAVA, ideale per 
rendering e presentazioni in 3D. 
Buona conoscenza dei sistemi G.I.S. ed in particolare Arc View 3, Arc 
Gis e gestione dei relativi database. 
Buona conoscenza del pacchetto Adobe (Acrobat Reader e Writer), 
Adobe Photoshop CS ed Adobe Image Ready CS. 
Buona conoscenza e corrente utilizzo di standard WLAN, BT e IrDa. 
Discreta conoscenza dell’ambiente Visual Basic 6 e AutoCAD Relay 
2002. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Dal 2009 coordinatore tecnico del progetto www.albotelematico.tn.it. 
In virtù della legge, dal 1°gennaio 2010 tutte le aministrazioni 
pubbliche sono tenute a pubblicare i oro atti ufficiali via web e non più 
in forma cartacea. Il progetto albo telematico mette a disposizione 
delle amministrazioni locali un sistema certificato di pubblicazione 
volto al risparmio cartaceo ed alla trasparenza totale favorendo 
l'occupazione grazie all'apposita sezione concorsi. 

D a l 2 0 0 8 c o o r d i n a t o r e t e c n i c o d e l p r o g e t t o 
www.osservatorioautonomielocali.it portale dedicato alla raccolta di 
tutti i dati sull'occupazione riferiti ai comuni trentini. 
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  Curriculum vitae dott. Alessio Migazzi

 
Cogolo di Peio, maggio 2015 

 dott. Alessio MIGAZZI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Fin dalla più tenera età (3 anni) mi sono dedicato allo studio della 
musica – pianoforte, ottoni, chitarra, teoria, solfeggio e canto corale - 
che ho approfondito preparando esami per il Conservatorio e che 
attualmente prosegue per cultura personale.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate.

Dal 2013 - in possesso di licenza di porto di fucile e licenza di caccia. 

Dal 2008 membro del Comitato di Gestione della Scuola d'Infanzia G. 
B. Chimelli di Pergine Valsugana. 

Dal 2002 ISTRUTTORE ED ALLENATORE DI PATTINAGGIO settore velocità con 
partecipazione a numerosi corsi di preparazione atletica specifica per 
le discipline del ghiaccio, gestione di eventi sportivi e cronometraggio. 
Già istruttore, preparatore atletico e delegato dello Sport Ghiaccio Val 
di Peio. 

Aprile 2002. Corso di perfezionamento per DIRIGENTI SPORTIVI 
organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento 
Ambiente – Ufficio Attività sportive e ricreative. 

Dal 1999 al 2002. Membro della COMMISSIONE CENTRALE PER L’ALPINISMO 
GIOVANILE CAI – SAT con all’attivo corsi di formazione per 
l’accompagnamento giovanile, sicurezza sui sentieri, arrampicata 
sportiva e classica, ghiaccio, scialpinismo e tecniche di soccorso. 

Dal 2001. OPERATORE TECNICO DI SOCCORSO ALPINO - stazione di Peio.  

Dal 1997 in possesso di licenza di pesca. 

Dal 1996 socio SAT - Società Alpinisti Tridentini. 

PATENTE O PATENTI Patente automobilistica (di tipo B)  
Abilitazione alla guida dei mezzi della Protezione Civile.

ULTERIORI INFORMAZIONI Automunito e disponibile ad effettuare trasferte anche estere. 
In possesso di computer portatile e di tutta l’attrezzatura necessaria per 
presentazioni e lezioni interattive.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
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