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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Attuale posizione lavorativa 

 Giovanni Trimeri  

Indirizzo  Piazzetta delle Biade 1 – 32030 Feltre  
Telefono  0439 885222 

Fax  0439 885246 
E-mail  g.trimeri@comune.feltre.bl.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30.03.1953 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Iscrizione in Albi professionali  
• Settore di specializzazione 

 

 
• Date (da – a)   DAL 01.01.1999 A  TUTT’OGGI 

Responsabile U.O. Cultura/Politiche Giovanili 
Comune di Feltre – Piazzetta delle Biade 1 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pubblica Amministrazione 
Impiego a Tempo indeterminato 
Responsabile delle attività e del coordinamento dei servizi Biblioteca, Musei, Centro Giovani 
e delle attività di promozione culturale e di spettacolo.  Cura progetti interdisciplinari attinenti 
anche i flussi migratori, le politiche del turismo e dell’associazionismo, nonché l’organizzazione 
di eventi di promozione dello sport e dei prodotti tipici locali. Coordina attività di cerimoniali 
complessi. Segue rapporti esterni con associazioni culturali, enti pubblici e privati nelle materie 
di competenza dell’U.O..  
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• Tipo di azienda o settore  Dal 08.06.1992 al 31.12.1998 
Responsabile dei servizi demografici e sociali  
Comune di Feltre – piazzetta delle Biade 1 
Dal 01.06.1988 al 07.06.1992 
Responsabile dei Servizi Demografici 
Comune di Feltre – Piazzetta delle Biade 1 
Dal 10.06.1981 al 31.5.1988 
Ufficiale d’Anagrafe e Stato Civile 
Comune di Feltre – Piazzetta delle biade 1 
Dal 22.08.1978 al 10.06.1981 
Messo notificatore 
Comune di Feltre – Piazzetta delle Biade 1 
Negli anni precedenti: insegnate supplente, educatore e altro. 
 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17.03.1986 
Laurea in Materie Letterarie 
Università degli studi di Padova 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tematiche principali: problemi politici e amministrativi dell’età contemporanea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selezione dei Corsi di aggiornamento e formazione recenti: 
 
Corso di formazione per Formatori di Enti di servizio Civile 
(30 ore) Roma, 12 – 15 luglio 2005 
Corso per Master in “Il diritto d’autore” 
Bologna 2-10-16 marzo 2005 
Corso “Creare l’evento: organizzazione di attività culturali negli enti locali” 
(40 ore) Treviso, marzo – aprile 2003; 
Corso: “Pratica l’evento:il festival di letteratura di Mantova” 
 (56 ore) Mantova, 3 – 7 settembre 2003; 
Corso: “Dirigere l’ente Locale” 
(40 ore) Feltre 2001 
 
 
  
 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
Capacità di coordinare situazioni e attività complesse, con coinvolgimento di attori 
diversi, semplificazione procedimenti di attività complesse, di analisi di problemi 
organizzativi e operativi per agevolarne e accelerarne la soluzione, anche mediante il 
coinvolgimento di più settori interni e agenti esterni. Capacità di aggiornare 
tempestivamente standard operativi e di ottimizzazione delle risorse.  
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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  Francese 
• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 
• Capacità di espressione orale   elementare  

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 Coordinamento e amministrazione di persone e progetti complessi, capacità acquisite sia sul 
posto di lavoro sia in corsi specifici, sia operando all’interno di gruppi di lavoro interni che  
esterni (es. Comitato di coordinamento del progetto Alpine Space- Interreg IIIB) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Utilizzo PC e programmi in uso nell’Ente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Redazione di testi critici, creativi e d’occasione. Competenze acquisite con formazione 
universitaria e corsi post universitari, nonché attività redazionale in due riviste culturali.  
Componente del Comitato scientifico del Centro Studi “Dino Buzzati” 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente Guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazione di una ventina di plaquettes d’arte,una dozzina di volumi vari e partecipazione a 
numerosi volumi antologici e miscellanee con testi critici e creativi; cura redazionale e di editing 
di  alcuni volumi editi o promossi dal Comune di Feltre. 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

ALTRE LINGUA 


