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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  [KASWALDER MARIATERESA ] 

Indirizzo  [N. 19, VIA CAVALLEGGERI, 38016, MEZZOCORONA(TRENTO),  ITALIA ] 

Telefono  0461 609597 

Fax  0461 609050 

E-mail  mariateresa.kaswalder@comunitarotaliana.tn.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 15/12/1957 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1 gennaio 2013 ad oggi funzionario amministrativo esperto  presso la Comunità Rotaliana 
Koenigsberg con incarico di Responsabile del Servizio edilizia abitativa. 

dal luglio 1990 al dicembre 2012 funzionario amministrativo esperto  presso  il Comprensorio 
Valle dell’Adige Servizio con incarico di Responsabile del Servizio edilizia abitativa, 

dal 1 giugno 1985 a giugno 1990 segretaria comunale presso varie sedi comunali della 
Provincia di Trento.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Rotaliana Koenigsberg, via Cavalleggeri 19 Mezzocorona (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Servizio edilizia abitativa 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio edilizia abitativa 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
• Date (da – a)  16.05.1985 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia autonoma di Trento 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, diritto, economia, contabilità. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alle funzioni di Segretario comunale, Decreto del Presidente della Giunta provinciale 
n. 277/458-A 

 

Aggiornamento: 

1985 – La disciplina del condono edilizio Provincia automa di Trento, Dipartimento 
organizzazione e enti 

1986 – Applicazione dell’IVA negli enti non commerciali, Dipartimento organizzazione e enti 

 – Conti consuntivi, Dipartimento organizzazione e enti 

 – IVA e altre problematiche sociali, Dipartimento organizzazione e enti 

– Edilizia pubblica, Dipartimento organizzazione e enti 
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• Date (da – a)  Laurea in Sociologia 17.11.1983 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trento 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, diritto, economia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   Italiana  

 

ALTRE LINGUA 
 

   Inglese e tedesco 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• 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. 

 BIENNIO DI LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO L.E.D. VILLA S. IGNAZIO TN 

 

 

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 SUL POSTO DI LAVORO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   

– Organizzazione e adempimenti degli uffici di conciliazione, Dipartimento 
organizzazione e enti 

– Organizzazione e adempimenti degli uffici di conciliazione, Dipartimento 
organizzazione e enti 

1987 – L’appalto per l’esecuzione delle opere pubbliche e le forme di collaborazione delle 
imprese 

1988 – La concessione di costruzione nell’esecuzione di opere pubbliche 

2006 – Responsabilità penale, civile e amministrativo-contabile del funzionario pubblico, 
Comprensorio della Valle dell’Adige 

2007 – Il diritto di accesso alla documentazione degli Enti locali, Consorzio dei comuni trentini 

 

Corso di Excell base, Informatica trentina 

Corso di Power Point 

Corso di Ascot Web 

Gestioni liquidazioni in Ascot Web 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 

 


