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Istruzione
2006 – Università di Pisa - Dottorato di Ricerca in Scienze e Metodi per la Città ed il Territorio Europei
GGR02 (Geografia Umana ed Economica)
2000 – Università di Trento - Laurea in Economia e commercio
Conoscenze linguistiche
Inglese e tedesco fluenti. Periodi permanenza all’estero di più mesi sia in paesi anglofoni che
germanofoni. Spagnolo di base.
Conoscenze informatiche
Buona conoscenza dei più comuni programmi di videoscrittura, calcolo, basi di dati e impaginazione. Esperienza
approfondita nella redazione ed impaginazione di testi lunghi e complessi con immagini, grafici e tabelle.
Esperienza di utilizzo professionale e di insegnamento universitario di Sistemi informativi geografici (GIS), prodotti
ESRI, MapinfoProfessional e QGis.
Conoscenza d’uso dell’ambiente software Linux Ubuntu.
Esperienze di lavoro
2017-presente Direttore dell’Associazione Trentini nel mondo, gestione del personale, progetti
culturali, di cooperazione internazionale, di formazione e ricerca sui temi dell’emigrazione. Attività di
consulenza e supporto agli emigrati e ai loro discendenti.
2008- 2017 – Referente per i progetti di Cooperazione allo Sviluppo per l’associazione Trentini nel
Mondo odv. Presentazione, gestione e rendicontazione di progetti di cooperazione allo sviluppo in
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Bosnia, Romania. Gestione e rendicontazione di programmi
di solidarietà e borse di studio in Sudamerica ed Europa Orientale.
2008- 2009 – Tecnico GIS presso la ditta I_Public di Milano. Mansioni: inserimento e controllo di dati
nel sistema informativo Q.Ter. della Regione Lombardia; realizzazione a richiesta degli uffici
territoriali della Regione di tavole cartografiche tematiche.
2000-2002 – Segretario presso la Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Südtirol, ufficio della
vicepresidenza con competenza su bilancio, finanze e cooperazione transfrontaliera
Collaborazioni
2008 – Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. Rapporto geoeconomico per la
stesura del piano di gestione del Parco Provinciale di Paneveggio-Pale di San Martino. (Prof. Bruno Zanon)

2007 – Università di Trento, Dipartimento di Informatica e studi aziendali. Realizzazione di mappe della
concentrazione della popolazione nelle aree metropolitane italiane (prof.Augusto Ascolani)
2007 - Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. Studio sul territorio e le dinamiche
economiche del Comprensorio del Primiero (prof.Bruno Zanon)
2006 – Università di Trento, Dipartimento di informatica e studi aziendali. Raccolta di dati statistici e
realizzazione di carte tematiche sul turismo (prof.Augusto Ascolani)
2006 – Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. Studio delle dinamiche
economiche e redazione di un paper nell’ambito del progetto “Assetto territoriale e dinamiche insediative in
Trentino” (prof.Bruno Zanon)
2004-2005 – Karl Franzens Universität Graz (Austria) – Alpe Adria Research Fellowship. Studio delle
caratteristiche della mobilità in ambiente alpino, inserito nella tesi di dottorato (prof. Friedrich Zimmermann)
2002 – Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. Studio delle località centrali della
provincia di Trento, preliminare alla pianificazione provinciale (prof.Bruno Zanon)
2000-2001 – Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. Raccolta e gestione di dati
statistici, produzione di cartografia tematica (prof.Luciano Buzzetti)

Contratti di didattica all’Università di Trento
2011-2012 “Laboratorio GIS”, facoltà di economia – 18 ore – (prof. Marco Costa)
2010-2011 “Laboratorio GIS”, facoltà di economia – 18 ore – (prof.Marco Costa)
2009-2010 “Laboratorio GIS”, facoltà di economia – 35 ore – (Titolare del corso)
2008-2009 “La concentrazione della popolazione” e “Il baricentro della popolazione” – seminari – (prof. Augusto
Ascolani)
2008-2009 “Laboratorio GIS”, facoltà di economia – 20 ore – (prof. Marco Costa)
2007-2008 “Pianificazione del territorio”, facoltà di sociologia -10 ore - (prof. Bruno Zanon)
2007-2008 "Laboratorio GIS", facoltà di economia – 20 ore - (prof. Marco Costa)
2006-2007 “Economia e gestione di progetto per l’ambiente”, facoltà di ingegneria -20 ore - (prof. Luciano Pilati)
2006-2007 "Laboratorio GIS", facoltà di economia – 20 ore - (prof. Marco Costa)
2005-2006 “Laboratorio GIS”, facoltà di economia – 15 ore - (prof.Marco Costa)
2005-2006 “Pianificazione ed organizzazione del territorio”, facoltà di economia – 40 ore - (prof.Luciano
Buzzetti/prof.Marco Costa)
2005-2006 “Economia e gestione di progetto per l’ambiente”, facoltà di ingegneria – 25 ore - (prof. Luciano
Buzzetti/prof. Corrado Diamantini)
2004-2005 “Sistemi informativi geografici”, facoltà di economia – 15 ore - (prof. Marco Costa)
2004-2005 “Laboratorio GIS”, facoltà di economia – 15 ore - (prof. Marco Costa)
2004-2005 “Economia e gestione di progetto per l’ambiente”, facoltà di ingegneria – 15 ore - (Luciano Buzzetti)
2003-2004 “Economia ed estimo ambientale”, facoltà di ingegneria – 16 ore - (prof.Luciano Buzzetti)
Pubblicazioni
-“Sudtirolo. Il cammino degli eredi” - (2009) Professionaldreamers, 216 pagine.
-“Il turismo lacuale” in Grillotti G. (a cura di) Atlante tematico delle acque italiane - (2008) Federbim, pp. 195-196
(tavole di atlante)
-“Trentino Alto Adige – Südtirol” in Grillotti G. (a cura di ) Atlante tematico delle acque italiane (2008) Federbim
-“L’accessibilità in montagna” in La nostra geografia, n. 1/2008, pp. 9-18
-“Esonimi e territori domestici” in Lo Squaderno, n.3/2007, pp.7-10
- tavole cartografiche in: Ascolani A., Baldini R., “Testing a new approach in measuring spatial concentration: Italy,
1971 – 2001” in Genus, n.3-4/2007, pp. 127-150
-con Luciano Buzzetti “Note geografiche” in Floess L. (a cura di) – I nomi locali della Valle di Ledro – Provincia
Autonoma di Trento pp. 3-16 (2007)
- “Turismo in verticale” – in Buzzetti L., Montanari A. (a cura di) Turismo montano (2006) – Trento, Valentina
Trentini, pp.359-385.

- “Legislazione e organizzazione turistica nella Provincia Autonoma di Trento” – in Adamo F. (a cura di) Problemi e
politiche del turismo: contributi alle giornate del turismo 2003-2004 (2006) - Bologna, Patron, pp. 89-97
- “Sviluppo locale e turismo in ambiente alpino” - in DiTer Working Papers, n.28/2006, pp. 36-37
- “La velocità di ascesa e l’utilizzo turistico dell’alta quota” in Dallari F. (a cura di) – Atti del Convegno Turistico
Nazionale Rimini 2004 (2006) – Bologna, Patron, pp.333-339

Tesi, rapporti di ricerca e altri paper:
“Dispense per il corso di Laboratorio 2 – GIS” Università di Trento (2010)
“L’accessibilità in montagna: metodi per la individuazione delle risorse del territorio” - Tesi di Dottorato all’Università
di Pisa (2006)
Con Luciano Buzzetti “Il mercato immobiliare” – dispensa delle lezioni tenute all’Università di Trento (2005)
Con Andrea Gorla “La valutazione dei progetti” - dispensa dellle lezioni tenute all’Università di Trento (2004)
“La città diffusa nell’Emilia Romagna” –Tesi di Laurea all’Università di Trento (2000)
Con Andrea Nacke “Contaminated soil management in Denmark” – Project work all’Università di Roskilde Danimarca (1998)
Con Bjarke Kristensen, Klaus Christensen and Claus Cristiansen “DTI and the future of Danish Business” - Project
work all’università di Roskilde University – Danimarca (1997)

