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INFORMAZIONI PERSONALI Mauro  Casotto 
 

  

 Via Fortunato Zeni, n. 8, 38064 Rovereto (Tn)  

 0464 443111    

 info@trentinosviluppo.it  

 

 

Nato il 10 gennaio 1968 a Borgo Valsugana (Tn) 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 Master in Organizzazione Aziendale - Mba [accreditato Asfor] presso il CUOA di Altavilla 

Vicentina (Vi), maggio 1994-maggio 1995. 

 
 

Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 17 marzo 1993 con votazione 110/110 e lode presso 

l’Università degli Studi di Trento. 

 Tesi in Diritto Costituzionale, dal titolo “L’autonomia del Trentino Alto-Adige vista attraverso le 
norme di attuazione dello Statuto”; relatore Prof. G. D’Orazio. 

 Frequenza del programma universitario Erasmus presso l’Università di Maastricht (Paesi 

Bassi), novembre 1991-aprile 1992. 

 Diploma di Maturità scientifica, conseguita nel 1987, con votazione di 50/60 

 

  

Dal 1998 ad oggi 

 

Dal 17.11.2014 

 

Dal 2012 al 2014 

 

Dal 2004 al 2012 

 

 

Dal 1998 al 2004 

 

 

 

Dal 1995 al 1998 

 

TRENTINO SVILUPPO S.P.A. (prima Centro Tecnofin Servizi S.p.A.). 
 
Direttore Dipartimento Marketing, Internazionalizzazione ed Asset Turistici 
 
 
Direttore Direzione Sviluppo ed Innovazione 
 
Vicedirettore Generale e Direttore Area Imprenditorialità e Sviluppo 

- . 

 
Responsabile Area Affari Generali, Responsabile attività istruttorie e Vicedirettore Area 
tecnico-economica 

- . 

 
TECNOFIN TRENTINA S.P.A.  
Addetto Area Sviluppo ed Istruttorie 

 

▪  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 Principali corsi di formazione 
 

- Corso organizzato da Euroconference “Il processo di internazionalizzazione” (6 

giornate, 2013-2014); 
-  
- Corso organizzato da Accademia d’Impresa di Trento sulla Pianificazione 

strategica per l’internazionalizzazione (4 giornate, 2014); 

-  

- Percorso di formazione interno al Dipartimento Sviluppo ed Innovazione di Trentino 
Sviluppo sullo sviluppo di competenze nella gestione di attività per Project 
Management, tutor Gisella Novelli (6 giornate, 2012); 

-  
- Percorso trasversale a diverse aree aziendali di Trentino Sviluppo sulla 

applicazione del Kaizen ad alcuni processi interni all’azienda, con Kaizen 

Institute Italia (8 giornate, 2009-2010); 
-  
- Partecipazione annuale ad uno o due eventi internazionali organizzati dalle reti alle 

quali Trentino Sviluppo è associata; 

-  
- Corso di aggiornamento curato da Trento School of Management “L’analisi 

economico finanziaria dell’impresa e il sostegno alle scelte dell’imprenditore” 

(5 giornate, 2005). 
-  
- Corso di aggiornamento dal titolo “Strumenti di finanza innovativa”, organizzato 

dall’Istituto per la Promozione Industriale (IPI) (28.02.2005). 
-  
- Master curato da Trento School of Management “Management dello sviluppo dei 

sistemi territoriali locali” (master della durata di 9 giornate, 2002-2003). 

-  

- Senior master curato da Accademia del Commercio e Turismo di Trento dal titolo 
“Gestione e innovazione nelle piccole e medie imprese” (master della durata di 

circa 12 mesi, con incontri di circa 3 giornate ogni mese, 2001-2002). 
-  
- Corso di formazione curato da Scuola di Palo Alto di Milano dal titolo “Sviluppo 

della leadership” (26 – 27.11.2001). 

-  
- Corso di formazione curato da Scuola di Palo Alto di Milano dal titolo “Sviluppo 

delle capacità manageriali” (7.06.2000 – 9.06.2000). 

-  
- Corso di formazione curato da SDA Bocconi dal titolo “L’analisi di bilancio per la 

valutazione di affidabilità” (20.04.1998 – 24.04.1998). 

-  
- Frequenza corso curato da SDA Bocconi dal titolo “Come pianificare lo sviluppo 

d’impresa: metodologie e strumenti per il business plan” (29-30 gennaio 1997). 

-  
- Borsa di studio per frequenza 6° corso A.I.F.I. (Associazione Italiana degli 

Investitori Istituzionali nel capitale di rischio) sull’investimento istituzionale nel 

capitale di rischio (23.09.1996 - 27.09.1996). 

 
 

 

 

▪  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono  Buono Buono Buono 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Pubblicazioni 

 

Commentario, a cura della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, alle norme di 
attuazione dello Statuto Speciale regionale in materia di istruzione scolastica (1995); 
Commento a sentenza della Corte Costituzionale (“L’informator”, 1995, n

o
 4). 

  

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”. 

  


