
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Carlo Trotalli 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21-04-1975 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 2016 – Febbraio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Codi Cooperativa autotrasporto Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Autotrasporto 
• Tipo di impiego  Autista autotreno con casse mobili per Artoni    

• Principali mansioni e responsabilità  Autista di autotreno per il trasporto di Casse mobili per il corriere Artoni 

 

• Date (da – a)  2015 (periodo estivo) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Pro loco Valdisotto 

• Tipo di azienda o settore  Pro loco 
• Tipo di impiego  Custode del Forte Venini di Oga   

   

 

• Date (da – a)  2007-2008-2009  2010 – 2011 – 2012  2013- 2014 (periodo estivo) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Solares  via Roma Bormio 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Custode del Forte Venini di Oga  e addetto alla gestione della Riserva naturale 

del Paluaccio di Oga 
   

 

• Date (da – a)  2006-2005-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune   di Valdisotto 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Energy manager adetto al centro raccolta rifiuti 

   

 

• Date (da – a)  2004-2005-2006 (periodo estivo) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Solares  via Roma Bormio 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Custode del Forte Venini di Oga  e addetto alla gestione della Riserva naturale 

del Paluaccio di Oga 
   

  

• Date (da – a)  2002-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Bagni di Bormio  Valdidentro (SO) 

• Tipo di azienda o settore  Termale 
• Tipo di impiego  Operaio 



   

• Date (da – a)  1997- 2001-2003-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fonti Levissima  loc. Capitania Cepina  Valdisotto (SO) 

• Tipo di azienda o settore  Industria Alimentare 
• Tipo di impiego  Addetto allo Stampaggio di materie plastiche, e al riciclaggio di materiali. 

   

 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Saccecav   Desio (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Società specializzata nella Gestione di impianti i depurazione 
• Tipo di impiego  Operaio addetto alla Gestione dell’impianto di depurazione di Livigno 

   

 

 • Date (da – a)  1997- 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro produzione sementi Peri (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Forestale 
• Tipo di impiego  Raccoglitore di sementi Forestali 

   

 

 • Date (da – a)  1996-1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SIB Bormio 

• Tipo di azienda o settore  Impianti di Risalita 
• Tipo di impiego  Operaio 

   

 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Hotel du Lac   Lavarone TN 

• Tipo di azienda o settore  Albergo 
• Tipo di impiego  Aiuto di cucina 

   

 

 • Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Ruota Trento 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Autista 

   

 

 • Date (da – a)  1993-1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Panificio Romani Attilio via lungo frodolfo  Bormio 

• Tipo di azienda o settore  Panificio 
• Tipo di impiego  Panettiere 

   

 
 

  



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso HACCP presso Emerlab (protezione civile di Monza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

sicurezza alimentare 

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per la conduzione di piattaforme sopraelevate PLE  presso Nacanco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

conduzione di piattaforme sopraelevate PLE 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per la conduzione di gru montate su autocarro presso Nacanco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Conduzione di gru montate su autocarro   

 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso base di volontario di protezione civile , e corso di qualificazione di antincendio boschivo 
AIB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Volontario di protezione civile , interventi in caso di emergenza con specifica formazione 
e addestramento nell'antincendio boschivo 

 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Eco Energy Manager Cofinanziato dal FSE organizzato da ENAIP Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla First European Energy Management Conference Milano  11-2005 
Informatica - Corso ECDL con attestato 
Visite ad esperienze a strutture o minitirocini 
Principi e concetti dell’Energia e tecnologie 
Certificazione di Qualità ISO 9001 con attestato 
Fonti, produzione e distribuzione energetica 
Certificazione di Qualità ISO 14001 con attestato 
Principi, progettazione, tecniche per il risparmio energetico 
Salute e sicurezza sul lavoro 
Legislazione e normativa sui finanziamenti 

 

 
• Date (da – a)  10/10/2005 30/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Eco Energy Manager Cofinanziato dal FSE organizzato da ENAIP Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla First European Energy Management Conference Milano  11-2005 
Informatica - Corso ECDL con attestato 
Visite ad esperienze a strutture o minitirocini 
Principi e concetti dell’Energia e tecnologie 
Certificazione di Qualità ISO 9001 con attestato 
Fonti, produzione e distribuzione energetica 
Certificazione di Qualità ISO 14001 con attestato 
Principi, progettazione, tecniche per il risparmio energetico 
Salute e sicurezza sul lavoro 
Legislazione e normativa sui finanziamenti 

 
   

 



• Date (da – a)  Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per di Taglio del legname con motosega organizzato dagli  Istruttori Forestali Lombardi, 
e dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Corso di Taglio del legname con motosega in condizioni di sicurezza, tipi di taglio di conifere, 
impiego delle attrezzature, manutenzione della motosega. 

• Qualifica conseguita  Operatore  qualificato per il taglio del legname con la motosega 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione all’uso della motosega secondo le norme forestali svizzere 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di sociologia Università degli studi di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Antropologia culturale   

Storia contemporanea 

sociologia 

Storia moderna 

Geografia politica ed economica 

• Qualifica conseguita  Studi sospesi per lavoro e non ancora terminati 
   

 

• Date (da – a)  1999-2000  ( durata 300 ore  e stage ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per Operatore qualificato per il recupero ambientale e il Riciclaggio di Materiali 
organizzato dal Comune di Sondrio CFP di Sondrio,  cofinanziato dal FSE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei Rifiuti solidi urbani, e piazzole per la raccolta differenziata, sicurezza. 

• Qualifica conseguita  Operatore qualificato per il recupero ambientale e il Riciclaggio di Materiali 

•    

 

• Date (da – a)  1999  ( corso di 300 ore  e stage ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

       Corso per Esecutore di interventi di ingegneria naturalistica e riqualificazione ambientale 
in ambito alpino organizzato dal Consorzio Forestale Alta Valtellina,  cofinanziato dal FSE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esecuzione di interventi di ingegneria naturalistica e riqualificazione ambientale in ambito alpino 

• Qualifica conseguita  Operaio esperto in interventi di riqualificazione ambientale in Ambito Alpino, esecutore di opere 
ed interventi di ingegneria naturalistica in ambito alpino.   

   

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso  di Guardie ecologiche volontarie  organizzato dalla Comunità montana Valtellina di 
Tirano (SO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per la formazione di guardie ecologiche volontarie inerente ecologia, legislazione 
ambientale, organizzazione del servizio di vigilanza. 

• Qualifica conseguita  Guardia ecologica Volontaria della Regione Lombardia 

   

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Amministrare il bene pubblico organizzato dalla Scuola di Preparazione Sociale  di 
Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Formazione Socio Politica riferita  in particolar modo all’amministrazione e all’organizzazione 
degli enti  locali 

• Qualifica conseguita  Come Amministrare il bene pubblico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  



• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Operatore e assistente al distacco artificiale di Valanghe organizzato dalla Aineva 
Associazione interregionale Neve e Valanghe  (Trento) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi di dinamica delle valanghe, difesa dalle valanghe (tipologia e funzioni), 
caratteristiche ed effetti dell'esplosivo sul manto nevoso, metodi di distacco 
artificiale (con applicazioni), norme di sicurezza e soccorso. 

• Qualifica conseguita  Operatore e assistente del distacco artificiale di Valanghe 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 livello 2 - modulo B 

 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Osservatore Nivologico organizzato da Aineva  Associazione interregionale Neve e 
Valanghe (TN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meteorologia alpina, formazione ed evoluzione del manto nevoso, tipologia 
delle valanghe ed influenza del sovraccarico sul meccanismo del distacco, 
terreno da valanghe, strumenti di misura e metodi di osservazione, 
autosoccorso e nozioni di soccorso organizzato. 

• Qualifica conseguita  Osservatore nivologico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 2 A 

 
• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Diplomazia Popolare Preventiva e Secessione organizzato dalla Università 
internazionale dei popoli per la Pace (unip Rovereto) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione, Gestione, e Ricomposizione dei conflitti, diplomazia popolare preventiva; 
nonviolenza 

• Qualifica conseguita  Diplomazia popolare preventiva nella gestione dei conflitti e secessione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Cacciatore Esperto per la Caccia di selezione agli Ungulati  Comitato di gestione 
del Comprensorio Alpino di caccia Alta Valtellina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riconoscimento, degli ungulati per specie, sesso , e classi di età , tecniche di caccia, biologia. 

• Qualifica conseguita  Cacciatore esperto per la caccia di selezione agli ungulati 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per addetto alla Manutenzione del bosco e del Territorio  organizzato dall’Associazione 
agricoltori della Provincia di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Manutenzione del Bosco e del territorio,interventi di  diradamento, sicurezza in bosco, esbosco, 
taglio, impiego delle attrezzature. 

• Qualifica conseguita  Addetto alla  manutenzione del bosco e del territorio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di ingegneria dell’ Università degli studi di Treno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - geologia – analisi matematica 2 – Fisica 1 – fisica 2 – estimo ambientale  - disegno – chimica 

• Qualifica conseguita  Studi interrotti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ipsia Tirano indirizzo Tecnico delle Industrie meccaniche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavorazioni meccaniche su macchine utensili e CNC , disegno meccanico, principi di 
elettrotecnica, fisica, chimica, inglese tecnico.   

• Qualifica conseguita  Tecnico industrie meccaniche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/60 

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ipsia Valfurva qualifica professionale di  Operatore alle Macchine Utensili 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -disegno meccanico – inglese tecnico - fisica – oleodinamica – pneumatica – tornitura 

 – fresatura – lavoro su cnc 

• Qualifica conseguita  Operatore alle macchine utensili 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
      Conoscenze storiche 

       Conoscenze nel settore ambientale 

       Conoscenze nel settore politico 
        

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 
 

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. 

 - interventi sulla stampa locale 

- organizzazione e realizzazione di campagne pubblicitarie 

- visita studio in Bosnia nel 1998 nell’ambito del corso di diplomazia popolare 

- organizzazione di incontri pubblici   

 

 

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. 

 - coordinazione di un gruppo di studio e di lavoro per la ricerca storica finalizzata 

alla predisposizione di un progetto di arredamento e allestimento di esposizioni 

presso il Forte Venini di Oga. 

- Coordinamento ed organizzazione di incontri campagne elettorali e 

referendarie 

- Vittoria alle Bormiadi  ( olimpiadi locali ) nel 1992 

- Organizzazione dell’incontro pubblico tenutosi a Valdisotto il 29-06-06 sul 

tema “Le caldaie a cippato un opportunità per il risparmio energetico” 

- Organizzaione dell’incontro pubblico tenutosi a Bormio il 23-09-06 sul tema 

“accumulo solare stagionale, una nuova tecnologia per riscaldare la casa 

d’inverno con l’energia solare accumulata d’estate”. 

  -  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - corso di addestramento all’uso della motosega 

-  sci alpinismo 

- Lavoro in bosco 

- Conoscenza dell’artiglieria storica 

- Lavoro su macchine utensili 

- Lavoro su PC 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura : redazione di vari articoli, e collaborazione con giornali locali specie su argomenti di 
carattere storico ambientale 

Fotografia: alcune riprese anche dal Corriere della sera   

Conoscenze storiche 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Porto di fucile per uso caccia. 

Abilitazione  HACCP 

 

 

PATENTE O PATENTI  patente di guida    A-B-C-D  e relativo KD    CQC   patentino per la conduzione DI GRU 
MONTATE SU ATOCARRO ,  patentino per la conduzione di piattaforme sopraelevate PLE   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Cristiano 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 


