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Curriculum vitae Marco Pavanelli 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAVANELLI MARCO 

Indirizzo  PIAZZA LUIGI DALPIAZ 5, 38017 MEZZOLOMBARDO ITALY 

Telefono  +39 340842315 

Fax   

E-mail  marco.pavanelli@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  1, MARZO. 1968 

 

 

ESPERIENZE POLITICHE E DI 

RAPPRESENTA 
 

• 2001 – 2002  CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE – COMUNE D TRENTO  
  Circoscrizione Oltrefersina – Comune di Trento 
   

• 2003 – 2006  CONSIGLIERE CATEGORIA – TERZIARIO SVILUPPO  
  ASSOCIAZIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI TRENTO  
   

• 2009 – 2011  SEGRETARIO DEL CIRCOLO PD DI MEZZOLOMBARDO  
  PARTITO DEMOCRATICO DI MEZZOLOMBARDO 
   

• 2012 – 2016  TESORIERE DEL CIRCOLO PD DI MEZZOLOMBARDO  
  PARTITO DEMOCRATICO DI MEZZOLOMBARDO 
   

• 2016 – oggi  CONSIGLIERE COMUNITÁ DI VALLE ROTALIANA KONIGSBERG  
  COMUNITÁ DI VALLE ROTALIANA KONIGSBERG 
   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 2014 – Oggi  SENIOR SOFTWARE DEVELOPER – PROJECT MANAGER 
  Servizi ST Srl – Corso Italia 13M, 39100 Bolzano 
  Produzione software per il trasporto pubblico 
  Permanente – full time  
  Progettazione e sviluppo di nuove applicazioni software, manutenzione di applicazioni esistenti, 

analisi requisiti del cliente e stima dei costi, produzione di documentazione tecnica, formazione e 
assistenza. 

   

• 2006 – 2014  SENIOR SOFTWARE DEVELOPER 
  Net Wise Srl – Via Caproni 9 – 38100 Trento 
  Produzione software settore privato 
  Permanente – full time 
  Progettazione e sviluppo di nuove applicazioni software, manutenzione di applicazioni esistenti, 

analisi requisiti dei clienti, produzione di documentazione tecnica, formazione e assistenza. 
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• 1999 – 2006  Imprenditore titolare di impresa artigiana – servizi informatici 
  Marco Pavanelli ditta individuale, Vale bolognini 4, 38100 Trento 
  Produzione software settore privato – corsi di formazione - consulenza 
  Lavoro autonomo – full time 
  Progettazione e sviluppo software, formazione informatica di base e avanzata, consulenza 

informatica 
   

• 2003 – 2005  Presidente consorzio artigiano – servizi informatici 
  Consorzio Innovazione Tecnologica – ConIT – Via Brennero 148 - Trento 
  Produzione software – servizi informatici – consulenza – appalti pubblici – reti di imprese 
  Lavoro autonomo – part time 
  Presiedere le riunioni del consiglio e assemblee, preparazione gare d'appalto, trattative e 

rappresentanza. 
   
   

• 1999 – 1995  Imprenditore titolare di impresa commerciale – Software e videogames 
  Software & Multimedia Sas – Vicolo del Vó 32- 38100 Trento - Italy 
  Commercializzazione prodotti software e videogames 
  Lavoro autonomo – full time 
  Vendita software all'ingrosso e dettaglio, consulenza prodotti software, importazione materiale 

informatico 
   

• 1992 – 1995  Tecnico informatico – addetto alle vendite 
  Telefon Market Italia – Viale Verona 129 – 38100 Trento - Italy 
  Vendita apparecchiature software e hardware per corrispondenza 
  Permanente – full time 
  Vendita software all'ingrosso e dettaglio, consulenza prodotti software, importazione materiale 

informatico 
   

• 1990 – 1992  Junior software developer 
  Level Srl – Via del Commercio – Trento Italy 
  Sviluppo software bancario e grande distribuzione 
  Permanente – full time 
  Sviluppo software, installazione hardware assistenza clienti. 
   

• 1989 – 1990  Servizio militare 
  Aeronautica militare Italiana  
   

• 1987 – 1988  Assistant to production manager 
  East London Robotics – Guildford Surrey UK 
  Produzione vendita hardware 
  Permanente – full time 
  Assemblaggio  
   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nov 2015  Training per la certificazione scrum master (csm) 

  Red-oddity (BZ) 

  Metodologia agile nella gestione di progetti software 

  Scrum master certification 
   

• 1982 - 1987  Maturitá scientifica 

   Liceo scientifico G. Galilei – Trento  
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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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Professionale  

• Capacità di scrittura  Professionale 

• Capacità di espressione orale  Fluente 

 

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. 

 Ottima capacitá di relazione e di mediazione acquisiti in anni di esperienza imprenditoriale e in 
particolare con l'incarico di presidente di consorzio.  

Buona capacitá negoziale maturata sul campo come commerciante e artigiano, attitudine 
naturale al lavoro di squadra migliorato con diversi anni di lavoro sul campo.  

Esperienza decennale di rappresentanza politica e sindacale.  

 

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. 

 Solida esperienza di gestione e coordinamento di progetti, esperienza in appalti e negoziazioni 
anche di medie dimensioni.  

Competenze di rendicontazione progetti e contabilitá industriale, competenze statistiche apprese 
e applicate in campo professionale.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Esperienza trentennale nel settore informatico, come sviluppatore, utilizzatore, analista, 
docente, sistemista, coordinatore di progetto; conoscenza approfondita pacchetti Office e dei 
principali software di gestione e per lo sviluppo su piattaforme Windows/Mac/Linux/Mobile; 
Gestione reti aziendali, analisi contratti e licenze software, approfondita conoscenza settore 
open-source e licenze software in generale. 

Solida esperienza professionale in gestione/analisi fabbisogni settore informatico, gestione e 
amministrazione di sistemi cloud.   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Esperienza nel settore del trasporto pubblico integrato (attuale occupazione) e mobilitá 
sostenibile.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attualmente membro assemblea provinciale del partito democratico.  

 

   

 
 

 


