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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  PANCHER CHRISTIAN 

Indirizzo  VIA DEGLI ALPINI, 28 – 38010 – NAVE SAN ROCCO 

Telefono  393 9117154 

E-mail  christianpancher@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/10/1971] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  31/12/2014 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LIBRA Srl – Società personale 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca, sviluppo e consulenza 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e sviluppo di un progetto ad elevato contenuto tecnologico 

 

• Date (da – a)  05/2006 a 31/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Abbrevia S.r.l. via Praga, 7 38121 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Servizi a tutela del credito 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato - Direttore operativo – Responsabile HR 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa e operativa dell’azienda 

Titolare di Licenza per recupero stragiudiziale dei crediti – Disbrigo pratiche amministrative 

rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento 

 

• Date (da – a)  10/2003 a 12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lybra Credit di Pancher Christian – Via E.Mach, 5 – 38010 – San Michele all’Adige (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti – Disbrigo pratiche amministrative 

• Tipo di impiego  Titolare di ditta individuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Recuperatore esattoriale crediti 

 

• Date (da – a)  06/da 2002 a 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.I.A. Azienda Speciale Igiene Ambientale – Via G. Di Vittorio, 84 – 38015 – Lavis (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Raccolta e smaltimento rifiuti 

• Tipo di impiego  Consulente esterno occasionale (incarico annuale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica sul corretto funzionamento della tecnica di compostaggio famigliare della frazione umida 

dei rifiuti domestici 

 

• Date (da – a)  02/2002 – 2003 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa Sociale Samuele – Via Laste, 22 – 38100 - Trento 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente di corsi per la gestione dei rifiuti agli utenti della Cooperativa 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  11/2001 a 05/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.R.C.E.M.I. Impianti S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Movimentazioni materiali – Progettazione e realizzazione impianti 

• Tipo di impiego  Responsabile di produzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo e verifica produzione 

Certificazione impianti 

 

• Date (da – a)  06/2000 a 12/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Agrario di San Michele all’Adige – Fondazione E. Mach – Via E. Mach, 1 – 38010 – San 

Michele all’Adige (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di ricerca scientifica, istruzione e formazione, sperimentazione, consulenza e servizio alle 

imprese, nei settori agricolo, agroalimentare e ambientale 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella progettazione di Impianti per il Recupero della Biomassa 

 

• Date (da – a)  04/1998 a 06/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SEA spa con socio unico - Via G. Unterveger, 52 - 30121 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza Ecologia Ambiente 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in corsi di Primo soccorso – Tecniche di BLS Basic 

 

• Date (da – a)  03/1991 a 10/1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.L.E.C.O. SPA – Via G. Di Vittorio 16/18 – 38015 – Lavis (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione Ascensori - Montacarichi 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore in ufficio tecnico 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  09/1992 a 06/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Laurea Ingegneria Ambiente e Risorse 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 

 

• Date (da – a)  09/1985 a 06/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Industriale  M. Buonarroti - Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Perito Meccanico Capotecnico 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Perito Meccanico Capotecnico 

• Date (da – a)  06 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIREC (Unione Nazionale Imprese Recupero Crediti) 

Corso e Certificazione formazione professionale 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 antiriciclaggio; privacy nozioni di diritto civile, societario e fallimentare; obbligazioni del debitore, 

approfondimenti di normative e regolamenti in tematiche di applicazioni di oneri e interessi sui 

crediti; approfondimento dei protocolli d'intesa Unirec Adiconsum; titoli di credito, legge 

cambiaria e protesti; materie inerenti la tutela dei consumatori ed educazione finanziaria; principi 

di ordine e sicurezza pubblica del comparto;  nozioni base sulla normativa fiscale del settore 

recupero crediti 

 

 

  

 

 

   

• Date (da – a)  13 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia del Lavoro – Provincia Autonoma di Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Verifica degli apprendimenti per RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE come previsto dall’art .34 del D. Lgs. 9/04/2008, n. 81.  

   

• Date (da – a)  19 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 EBITEC (Ente Bilaterale Nazionale per la Tutela del Credito) 

Corso e Certificazione formazione professionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 antiriciclaggio; privacy nozioni di diritto civile, societario e fallimentare; obbligazioni del debitore, 

approfondimenti di normative e regolamenti in tematiche di applicazioni di oneri e interessi sui 

crediti; approfondimento dei protocolli d'intesa Unirec Adiconsum; titoli di credito, legge 

cambiaria e protesti; materie inerenti la tutela dei consumatori ed educazione finanziaria; principi 

di ordine e sicurezza pubblica del comparto;  nozioni base sulla normativa fiscale del settore 

recupero crediti 

   

• Date (da – a)  11 dicembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia del Lavoro – Provincia Autonoma di Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione su metodologie di Valutazione del Rischio.  

   

• Date (da – a)  04 – 05 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola d’Impresa CDO – Condurre le persone 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Strumenti e metodi per la gestione del personale 

   

• Date (da – a)  22 – 23 settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola d’Impresa CDO - Strategie per competere metodi per Crescere 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Strumenti e metodi per la pianificazione aziendale 

   

• Date (da – a)  13 aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 FEDERPOL (Federazione Italiana Istituti Investigazioni – Informazioni – Sicurezza) 

Corso di aggiornamento professionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo C.C.N.L. per le agenzie d’investigazioni; uso legittimo delle attrezzature investigative; 

indagini penali difensive; gestione amministrativa dell’agenzia in base al nuovo D.M. 269/2010 

   

• Date (da – a)  01 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola d’Impresa CDO - Strategie per competere metodi per Crescere 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Strumenti e metodi commerciali e di marketing per competere nel mercato 
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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 

• Capacità di lettura  MEDIA 

• Capacità di scrittura  MEDIA 

• Capacità di espressione orale  MEDIA 

 

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. 

 Ottime capacità organizzative del lavoro e delle risorse umane, maturate con l’esperienza 

acquisita nelle esperienze lavorative/volontariato. 

Predisposizione al problem  solving, decision making e alla creazione di strutture 

gerarchico/responsabili per la corretta gestione aziendale.     

 

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. 

 2003 – 2004  Collaborazione nell’organizzazione dell’evento fieristico “Mezzocorona Expò” per la 

vendita di stand fieristici e la gestione del personale addetto alla sicurezza, erogazione di servizi 

durante l’evento. 

 

1991 – 1999 Servizio di volontariato presso l’associazione “Croce Bianca Paganella” come 

autista – soccorritore e Responsabile volontari/obiettori di coscienza per un anno. 

 

2000 – 2005 Saltuariamente come sostegno scolastico a studenti delle scuole superiori nelle 

materie scientifiche quali matematica, fisica, chimica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona  conoscenza del pacchetto Office, Browsers Internet e Client Email 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Dal 2006 al 2010 Corsi di disegno e pittura. 

 

Attualmente restauro di auto d’epoca di proprietà 

   

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

   

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili. 

Il sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in 

particolare, che il trattamento riguarderà i “dati” sensibili, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute o la 

vita sessuale”, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate in 

informativa.  
 In fede 

  


