FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BOCCHIO GUIDO

Indirizzo

Via Lorenz Böhler, 13

Telefono

0471-067301

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

g.bocchio@claudiana.bz.it
ITA
02.08.1961

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

DA GENNAIO 2008 AD OGGI

Scuola Provinciale Superiore di Sanità, via Lorenz Böhler, 13 - 39100 Bolzano.
Ente provinciale per la formazione delle professioni sanitarie
Direttore
Direzione amministrativa, finanziaria, tecnica e del personale

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

DA LUGLIO 1998 A DICEMBRE 2007

Libera Università di Bolzano, Piazza Università, 1 - 39100 Bolzano.
Istituto universitario
Direttore amministrativo
Direzione amministrativa, finanziaria, tecnica e del personale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DA MAGGIO 1995 A GIUGNO 1998
Ivoclar Vivadent Srl, - 39025 Naturno (Bz).

Azienda manifatturiera settore odontoiatrico
Responsabile di divisione
Responsabile commerciale della divisione “Prevenzione”
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA NOVEMBRE 1991 A APRILE 1995
Durst Phototechnik, via Julius Durst, - 39055 Bressanone (Bz).

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

DA MARZO 1988 A OTTOBRE 1991

Azienda manifatturiera settore fotografico
Responsabile di divisione
Responsabile commerciale della divisione “Misurazione colore”

Nortongate Marketing GmbH, Puchheim bei München - D.
Azienda distributrice prodotti per pasticceria e gelateria
Capo area vendite Area Sud
Responsabile commerciale di area.

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)

• 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)

Dal 1982 al 1988
Università degli Studi di Trento – Facoltà di Economia e Commercio
Macroeconomia, Econometria, Analisi economiche
Laurea in Economia Politica
102/110

Dal 2008 al 2009
Università di Padova – Facoltà di Psicologia
Benessere organizzativo, strumenti di motivazione del personale e tecniche di valutazione delle
performance
Master universitario di II° livello in “Valutazione e Sviluppo del personale”

Giugno 2008
Iscrizione albo unico degli aspiranti all’incarico dirigenziale del comune di Bolzano
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Abilità di gestione degli obiettivi dei collaboratori e di collegamento degli stessi con gli obiettivi
dell’ente; abilità nella gestione delle dinamiche di gruppo e di progetto.

Capacità di elaborazione strategica di obiettivi, di organizzazione del lavoro e di valutazione
della performance. Abilità di change management della pubblica amministrazione.

Capacità di supervisione del fabbisogno di I&CT, di valutazione degli investimenti e dello
sviluppo tecnologico. Valutazione del fabbisogno di ottimizzazione degli impianti tecnologici.
Gestione della sicurezza sul posto di lavoro.

Profonda conoscenza del sistema universitario italiano ed europeo, vincoli normativi e
opportunità.
Capacità di gestione di progetti.
Organizzazione e valutazione della formazione professionale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data

31.12.2013
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Firma
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