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C U R R I C U L U M  V I T A E   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 MARA NEMELA 

Indirizzo   

Telefono   

Nazionalità  

italiana 

Data di nascita   
   

ESPERIENZE PROFESSIONALI  Da settembre 2012 ad oggi: responsabile dell’Ufficio tecnico del Comun 
general de Fascia – dal 2015 coordinatrice della Rete di Riserve; 

Da settembre 2009 – settembre 2012: Comune di Moena – Funzionario 
tecnico responsabile - settore edilizia e urbanistica; 

Da febbraio 2007 a settembre 2009 – Funzionario tecnico – Provincia 
Autonoma di Trento –Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie; 

Da luglio 2006 a gennaio 2007 – Funzionario tecnico - Provincia 
Autonoma di Trento – A.P.P.A. -Ufficio Valutazione Impatto Ambientale; 

Da maggio 2003 a giugno 2006 – Funzionario tecnico - Provincia  
Autonoma di Trento – Servizio Edilizia Pubblica; 

Da Luglio a Gennaio 2003 – Consorzio Lavoro Ambiente – Trento 
dipendente Ufficio Tecnico; 

Da Gennaio a Luglio 2002 - Dipartimento Ingegneria Civile ed Ambientale 
- Università di Trento - Collaboratore alla ricerca; 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Dal 1990 al 1994 

 Formazione scolastica e 
universitaria 

 Liceo scientifico Q.U.S. – Cavalese 

Dal 1995 al 2001 

Corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio - Dipartimento 
Ingegneria Civile ed Ambientale - Università di Trento. Nell’a.a. 1998/99 – 
programma Erasmus presso University of Sheffield – UK 

 

• Principali competenze 
professionali  

 

 

 Competenze informatiche 

 

 Competenze gestionali nell’ambito della pubblica amministrazione. 
L’esperienza acquisita riguarda prevalentemente l’urbanistica, la gestione 
e la pianificazione di aree protette, la gestione dei lavori pubblici. 

 

Buona conoscenza dei principali applicativi per disegno tecnico e per 
contabilità di lavori - Buona conoscenza dei sistemi informativi territoriali 
(GIS) e nella gestione di banche dati. 

 

• Frequenza di corsi  2016 - Metodi e strumenti di governo del territorio per il contenimento 
dell’espansione e la riqualificazione urbana – TSM STEP – Trento; 

 2015 - Recupero e rigenerazione degli insediamenti. Aspetti sociali, 
edilizi, paesaggistici - TSM STEP; 

 2015  - La gestione di un Patrimonio naturale UNESCO. Governo, 
partecipazione e comunicazione – TSM STEP; 

 2015 -  Metodi e strumenti per la gestione dell’informazione, la 
valutazione e la decisione - TSM STEP; 

2014 - I processi di partecipazione nella gestione delle aree protette – 
TSM STEP; 

 2011 - Consorzio dei Comuni Trentini “La Valutazione Strategica dei 
Piani”; 
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2007  - “Management per la gestione integrata dei sistemi qualità 
sicurezza e Ambiente” TSM Trento School of Management; 

2005 - Dipartimento formazione della Provincia Autonoma di Bolzano – 
“ISO 14001 Valutatori interni dei sistemi di gestione ambientale”  

2005 - Consorzio Comuni Trentini “Percorso formativo in materia di 
Lavori Pubblici”  

2004 - Corso per coordinatore della sicurezza;  

2004 - Università di Trento – “La progettazione sismica delle strutture alla 
luce dei nuovi riferimenti normativi”; 

COMPETENZE LINGUISTICHE   

Madrelingua: italiano, ladino 

Inglese: eccellenti capacità di lettura, scrittura ed espressione orale 

  Tedesco: buone capacità di lettura, scrittura ed espressione orale 

  In possesso dell’attestato di conoscenza della lingua ladina A e B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. 
 
 

 


