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FORMATO  E U R O P EO  

P E R  I L  C U R R I C U L UM  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome  Tomasin Graziano 

Indirizzo  31, Via Mons. C. Brigà, 38015, Lavis, Trento 

Telefono  347 5612249 

Fax   

E-mail  gra.tomasin@gmail.com 

 

Nazionalità  Europea 

 

Data di nascita  15 Novembre 1951 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  Ha iniziato a lavorare come operaio stagionale nella segheria 

fratelli Moruzzi  di Lavis nei mesi di giugno, luglio, agosto e 

settembre del 1968 -  1969 -  1970, durante le vacanze.  

 

Dal 01 settembre 1971 al 31 dicembre 1972, dopo aver 

superato il relativo corso presso l’Ospedale militare di Padova,  

ha prestato servizio  militare come Aiutante di Sanita’, presso 

la V Orme a Treviso, caserma  con  circa  400  soldati  e senza 

medico; caporale  responsabile  dell’infermeria  e  dei  

medicinali. 

 

Dal 01 febbraio 1973 al 21 giugno 1974  è stato tecnico di 

laboratorio presso la SIV Duraflex a Rovereto (Trento).  

Controllo e collaudo vernici per legno e punto colore. 

 

Dal 24 giugno 1974 al 30 giugno 2012 è stato dipendente della 

IRE – Whirlpool di Spini di Gardolo (Trento), produzione di 
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frigoriferi e congelatori.  

All’inizio tecnico del Laboratorio Chimico del Controllo Qualità, 

poi, a partire dal 1980 Responsabile del Laboratorio Chimico ed 

infine a partire dal 1990, mantenendo il ruolo di Responsabile 

del Laboratorio Chimico, anche tecnologo dei materiali, con la 

responsabilità tecnica, oltre che dei controlli in entrata dei 

materiali, anche dei loro processi di trasformazione in 

fabbrica, con particolare riguardo al pretrattamento ed alla 

verniciatura dei metalli, alla lavorazione del poliuretano, alle 

lavorazioni  delle plastiche.  

Supporto tecnico sugli impianti di lavorazione materiali. 

Innovazione e ricerca di nuovi materiali e/o impianti di 

lavorazione. 

Consulenza tecnica agli altri stabilimenti del gruppo in Italia 

(Varese – Siena – Napoli) ed all’estero (Cina – Germania – 

Francia - Argentina – Messico) 

 

Dal 01 luglio 2012 pensionato. 

 

Nel maggio 1983 socio fondatore della Cooperativa sociale 

Paganella, di cui è stato vicepresidente fino al febbraio 1985 e 

a seguire Presidente fino al maggio 1986. La Cooperativa offre 

lavori socialmente utili a persone svantaggiate e/o in difficoltà. 

Si è dimesso da socio nell’aprile 1996. 

 

Nel 1988 socio fondatore e, fino all’aprile 1991, quando lascia 

l’azienda, Presidente della CPE, Cooperativa di produzione 

lavoro per la lavorazione del Polistirolo espanso e per la 

raccolta differenziata della Plastica (all’epoca prima esperienza 

del genere in Trentino) con circa 10 addetti. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  Diploma di Perito Chimico Industriale conseguito nel luglio del 

1971 presso ITI Kennedy di Pordenone. 

Le materie di studio specifiche sono state Chimica generale, 

Impianti chimici, Chimico Organica. 

 

Nel 1975-76 e 1976-77 ha frequentato il corso biennale di 

qualificazione teologico-pastorale presso il Seminario 

Maggiore di Trento, superando l’esame finale. 

 

Durante l’attività lavorativa ha partecipato a diversi corsi di 

varia natura: problem solving, relazioni interpersonali, 

statistica, presentazione efficace, ecc. 

Inoltre a sua volta è stato docente in vari corsi per operai, 

nuovi assunti ed in occasione di stage scolastici nelle materie 

tecniche di competenza. 

 

 

MADRELINGUA  Friulano – Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

  Inglese a un buon livello di lettura, scrittura e comprensione 

orale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Dal 1978 al 1995 e dal 2004 al 2010 è stato consigliere 

comunale del Comune di Lavis. Nel corso di questi anni è stato 

membro di diverse commissioni consiliari, in particolare della 

commissione edilizia, dello Statuto e dei regolamenti; è stato 

anche Presidente di una Commissione speciale d’inchiesta. 

Nel maggio 1995 eletto con elezione diretta Sindaco di Lavis al 

ballottaggio, si trova senza maggioranza in Consiglio Comunale 

a causa della pessima legge elettorale (voto disgiunto); viene 

fatto cadere a fine anno: il Consiglio non approva il bilancio di 

previsione 1996.  

Nel maggio 1996 rieletto Sindaco al ballottaggio, ancora senza 

maggioranza consiliare; riesce a costruire un’alleanza politica 

che consente di terminare la consigliatura e quindi nel maggio 

del 2000 di riuscire eletto Sindaco al primo turno. 

Nel 2003, costretto dalla pessima legge a dimettersi da 

Sindaco per potersi presentare candidato alle elezioni 

provinciali, risulta il primo dei non eletti della sua lista. 

 

Dal 1996 al 2003 è stato membro dell’assemblea del 

Comprensorio C5 Valle dell’Adige. 

 

Dal 1997 al 2003 è stato Presidente dell’Assemblea dei Comuni 

di ASIA (Azienda Speciale Igiene Ambientale) che gestisce la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per 32 Comuni. 

 

Dal dicembre 2000 al novembre 2003 membro dell’Assemblea 

e della Giunta del Consorzio dei Comuni, con delega al 

Personale EE.LL., contrattazione APRAN, attivazione e 

gestione servizio centralizzato stipendi. 

 

Consigliere della CdV Rotaliana Konigsberg dal luglio 2015. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Durane l’esperienza lavorativa in IRE – Whirlpool ha maturato 

una lunga attività sindacale interna nel Consiglio di fabbrica e 

come RSU, con una breve esperienza anche esterna.  

Per anni unico impiegato iscritto FIOM in fabbrica. 

Promotore, assieme ad altri, nel 1972 dell’esperienza della 

FLM, sindacato unitario dei metalmeccanici trentini.  

 

Inizia l’attività politica in occasione del referendum sul 

divorzio nel 1974, schierandosi per il no. 

 

A partire dal 1976 dirigente locale e provinciale di partito 

(prima PCI, poi PDS, quindi DS).  

Nel 1987, ben prima della Bolognina, promuove la lista civica 

comunale Lavistaperta, per andare oltre il PCI. 

  

Nel 1995 aderisce all’Ulivo, sotto il cui simbolo risulta il primo 

ed unico sindaco eletto nel Trentino nel 1996. 

 

Promotore del PD, nell’agosto del 2008 dà vita, assieme ad 

altri quattro Consiglieri comunali di Lavis al Gruppo Consilare 

comunale del PD. 

 

Socio fondatore nel 1994 ed attualmente, dal 2011, membro 

del direttivo del circolo culturale Lavistaperta. 

 

Negli anni ’70 dirigente accompagnatore in una società 

sportiva (G.S. Condor) per bambini e ragazzi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Nel corso dell’attività lavorativa presso il Laboratorio Chimico 

della IRE – Whirlpool ha acquisito una significativa 

competenza nell’uso di gascromatografi, spettrofotometri IR 

ed UV, DSC, dinamometri, colorimetri, camere nebbia salina, 

spessimetri, apparecchi per K-factor. 

Ha sviluppato una notevole conoscenza e competenza su 

impianti di lavorazione del poliuretano in bassa e poi in alta 

pressione sia per la parte dry che wet, su impianti di 

pretrattamento dei metalli (in particolare ha introdotto, primo 

in Europa, un pretrattamento a ridottissimo impatto 

ecologico), su impianti di verniciatura sia a liquido ad alto 

solido (prima ai solventi e poi ad acqua) sia in polvere, su 

impianti di estrusione e vacumatura della plastica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Nel 1973 fondatore della Corale Polifonica Lavisana, dove per 

anni canta come baritono 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Ha  vissuto l’esperienza del migrante, perché, per seguire 

l’attività lavorativa del padre (autista in un’impresa edile), ha 

lasciato il Friuli ad 8 anni; ha vissuto per 7 anni in provincia di 

Piacenza e quindi nel 1966 è arrivato in Trentino, a Lavis; 

esperienza piccola, ma significativa ed importante. 

 

Lettura come passatempo. 

 

Gioca a scacchi. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Coniugato dal 1983, ha due figli. 

 

 

   

 

 

 


