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CURRI CULUM VI TAE

     
INFORMAZIONI PERSONALI

  
Nome e Cognome  Stefano Triches 

Indirizzo  VIA S. UBALDO, 13/A 

 

32036 SEDICO (BL) 
Telefono  0437.852550 

 

338.8821240  
Fax  0437.943011 

E-mail 
Codice Fiscale  

s.triches@libero.it  stefano.triches@pna.bl.it 

TRCSFN71H04D530O  

Nazionalità  Italiana  

Data e luogo di nascita  Feltre (BL)  04.06.1971                 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

A.A. 2004-2005 - Diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguito 
allUniversità degli Studi di Trento con il punteggio di 100/110, con una tesi di diritto pubblico dal 
titolo: I partiti politici in Italia nel passaggio dal sistema elettorale proporzionale a quello 
maggioritario e nelle proposte di riforma istituzionale .   

A.S. 1988-1989 - Diploma di maturità classica conseguito al Liceo Ginnasio Tiziano di Belluno 
con il punteggio di 50/60.  

Corsi di aggiornamento: 

 

Corso di aggiornamento professionale per ufficiali di stato civile e danagrafe, 
organizzato dal Ministero dell Interno; 

 

Corso di formazione di 120 ore della Regione Veneto e dellUniversità degli Studi di 
Padova sulle Forme associative dei Comuni: strumenti e politiche ; 

 

Corso di formazione di 83 ore in City Management dellUniversità Cà Foscari di 
Venezia, con superamento della prova finale con votazione 27/30;    

Dal 01.09.2011 ad oggi 

 

Responsabile del Settore Affari Generali, Personale, Demografico e 
Società Partecipate del Comune di Ponte nelle Alpi (BL), con incarico di Vice-Segretario 
generale dellEnte.  

Dal 01.04.2010 al 31.08.2011 

 

Responsabile del Settore Personale, Demografico e Società 
Partecipate del Comune di Ponte nelle Alpi (BL), con incarico di Vice-Segretario generale 
dellEnte.  

Dal 01.01.2011 ad oggi 

 

Segretario della Comunità Montana Valbelluna e Responsabile delle 
Aree Affari Generali ed Istituzionali.  

Dal 01.07.2007 ad oggi 

 

Direttore della società a totale partecipazione del Comune di Ponte 
nelle Alpi (BL) Ponte Servizi s.r.l., incaricata della gestione del servizio di igiene integrata, con il 
passaggio dal sistema di raccolta a cassonetto stradale a quello porta a porta.  

Dal 04.06.2007 ad oggi  Segretario della Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi 
e Responsabile delle Aree Affari Generali ed Istituzionali, Economico-Finanziaria e Gestione del 
Territorio e settore primario.   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Dall 11.03.2002 al 31.03.2010- Dipendente del Comune di Ponte nelle Alpi, inquadrato come 
Istruttore Direttivo amministrativo: ho ricoperto l incarico di Vice-responsabile del Settore Affari 
Generali, oltre che di Ufficiale danagrafe, elettorale e Stato civile; ho lavorato anche all interno 
di un ufficio unico convenzionato per gli espropri che comprende, oltre al Comune di Ponte nelle 
Alpi, anche altri tre comuni della Provincia di Belluno. Tra le mansioni dellUfficio, ho curato 
anche la redazione di comunicati-stampa per conto dellAmministrazione Comunale e la stampa 
di un notiziario di informazione.   

Dal 12.07.1999 al 10.03.2002 - Dipendente del Comune di Calalzo di Cadore (BL), con la 
qualifica di collaboratore amministrativo addetto agli uffici segreteria, protocollo e ufficio tecnico.  

MADRELINGUA

  

ITALIANO  

ALTRE LINGUE

  

Francese     

Capacità di lettura  Buono  
Capacità di scrittura  Buono  

Capacità di espressione 
orale  

Buono  

COMPETENZE INFORMATICHE

  

X   Word                 X   Excel             X   Web  

CAPACITÀ E COMPETENZE

 

RELAZIONALI

   

CAPACITÀ E COMPETENZE

 

ORGANIZZATIVE 

      

Collaborazione con diverse testate giornalistiche, come i quotidiani La Gazzetta delle Dolomiti 
(10991-1993) e Il Corriere delle Alpi (dal 1996 ad oggi) e iscrizione dal 18.03.1999 allAlbo dei 
giornalisti del Veneto, elenco dei pubblicisti.   

Dal 2003 - Presidente del comitato di gestione della scuola materna parrocchiale paritaria don 
Modesto Sorio di Bribano, con responsabilità tecnico-gestionali della struttura.  

Dal 2004 - Vice-presidente della Pro loco Sedico e consigliere dellUnpli.  

1995 - 1999 - Presidente del Comitato di Gestione della Biblioteca Civica di Sedico.       

1994 - 2001 - Segretario amministrativo della Pro Loco Sedico e consigliere del Comitato 
Provinciale Unpli (Unione Nazionale Pro Loco dItalia) di Belluno.        
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