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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NASCIVERA PAOLO 

Indirizzo  VLE TRENTO 52 38068 ROVERETO TN 

Telefono   

E-mail  paolo.nascivera@trentinomarketing.org 

paolo.nascivera@provincia.tn.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/09/1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 18/10/2010 ad oggi) 

 

 

 

 05/10/2001 al 17/10/2010 

 

03/04/2000 al 04/10/2001 

 

01/11/1998 al 31/10/1999 

 

1995 - 2010 

 

 

 

02/10/1995 al 05/10/2001 

 

 

01/07/1990 al 01/10/1995 

 

31/12/1988 al 30/06/1990 

 

 

05/01/1998 al 30/12/1998 

 

 

1997 
 

  Responsabile dell’Area Strategia, Innovazione e Marca della Società del gruppo 
Provincia cui è affidata per legge l’attività di Marketing turistico territoriale (Trentino 
spa, Trentino Sviluppo spa, ora Trentino Marketing srl.) 

 

Dirigente del Servizio Turismo Provincia autonoma di Trento 

 

Sostituto del Dirigente del Servizio Turismo PAT 

 

Incarico temporaneo di sostituto del Dirigente del Servizio Turismo PAT 

 

Componente in qualità di Membro o Presidente, su nomina della Provincia, di varie 
Commissioni previste da leggi provinciali e regolamenti e connesse alle funzioni 
istituzionali assegnate. 

 

Capo Ufficio / Direttore Attività professionali del Turismo, Piste da Sci (Servizio 
Turismo) PAT  

 

Funzionario esperto in materie finanziarie e contabili presso Servizio Turismo e attività 
sportive PAT 

Funzionario in materie finanziarie e contabili presso Servizio Turismo e attività sportive 
PAT (accesso per concorso pubblico) 

 

Contratto a tempo determinato Funzionario in materie finanziarie e contabili presso 
Servizio Turismo e attività sportive PAT 

 

 

Attività di ricerca per il Dipartimento di Economia dell’Università di Trento 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Autonoma di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario, Direttore, Dirigente 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 

• Qualifica conseguita  

 1986 

Laurea in Economia Politica 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Trento 

   

• Date 

• Qualifica conseguita  

 1978 

Diploma Istituto Tecnico 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico Industriale M. Buonarroti Trento 

 

• Date 

 

 1998 - 2014 

Formazione continua realizzata all’interno del percorso lavorativo () 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 L’esperienza acquista in ambito relazionale, legata al profilo istituzionale ricoperto, è 
caratterizzata da una prioritaria attenzione all’approccio problem solving, partendo 
dall’analisi del contesto per ricercare, con il coinvolgimento di collaboratori ed 
interlocutori, soluzioni e azioni innovative. L’esperienza realizzata ha confermato che lo 
sviluppo condiviso di nuove relazioni collaborative interne ed esterne, rappresentano 
la base del successo di qualsiasi azione e progetto. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Esperienza nella gestione di progetti multi partner, procedure amministrative, 
coordinamento e direzione personale. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso sistematico dei pacchetti software di lavoro direttamente gestito in autonomia e 
condiviso sulle nuove piattaforme collaborative] 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 


