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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Telefono d'ufficio
E-mail
Nazionalità

LUCA ZANIN
8 MAGGIO 1964
0461213231
luca.zanin@consiglìo.provincia.tn.it
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

• 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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1 GIUGNO 2011

Consiglio provinciale di Trento
Ente pubblico
A tempo indeterminato
Giornalista caporedattore. Dal 1° agosto 2014 al 19 novembre 2018 e dal 6 dicembre 2018
responsabile dell'Attività di STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE e direttore
responsabile di "Consiglio provinciale cronache" e agenzia di informazione "Leggi per voi".

DAL 1989 AL 2010: GIORNALISTA PROFESSIONISTA PRESSO IL QUOTIDIANO TRENTINO, A PARTIRE DAL
1997 CON QUALIFICA DI CAPOSERVIZIO.
GIORNALE "TRENTINO" - S.e.t.a. spa - Bolzano
Azienda editoriale privata
A tempo indeterminato
Responsabile della redazione di Rovereto. poi della redazione Valli a Trento

NEL 1988: BREVE SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TIONE.
Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Pubblica amministrazione
Conservatore del libro fondiario
Conservazione e aggiornamento del pubblico registro immobiliare, con competenze di tipo
giuridico

Per ulteriori informazioni:
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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)

9 marzo 1988
Università degli studi di Parma - facoltà di Giurisprudenza

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1984
Liceo "Andrea Maffei" - Riva del Garda

Tesi in diritto amministrativo su "l'ente Provincia"
Diploma di laurea in Giurisprudenza - 110/110 e lode
Laurea magistrale

Diploma di maturità classica - votazione conseguita 55/60
Diploma quinquennale

• Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17 agosto 1988
Abilitazione all'esercizio delle funzioni di Conservatore del libro fondiario, conseguita presso la
Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Prova scritta di diritto civile e diritto tavolare, prova pratica di stesura atti tavolari, prova orale.
(diritto amministrativo, diritto tavolare, ordinamento regionale)
Qualifica di Conservatore del libro fondiario

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 ottobre 1993
Ordine nazionale giornalisti
Ordinamento e storia della professione, attualità, diritti e doveri del giornalista, prova di scrittura
giornalistica.
Qualifica di giornalista professionista, a seguito di prova scritta e orale sostenute a Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

italiana

ALTRE LINGUE

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

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 ìn
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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inglese
buono
discreto
elementare

Buone competenze relazionali

Per ulteriori informazioni:
l4WV:.cedefop.euintitransparency
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CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinamento di professionisti; presidenza di club associazionistico.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sui posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo di Adobe Indesign per la videoimpaginazione. Attività fotografica e utilizzo dei social
network.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Trento, 22 ottobre 2019
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