FORMATO EUROPEO
PER IL

CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
CODICE FISCALE
E-mail

GRATA ANDREA
86 - VIALE AMEDEO DUCA D’AOSTA – 39100 BOLZANO/BOZEN – ITALIA
+39 348 5813463
GRT NDR 62M27 A952M
andrea.grata@yahoo.it
andrea.grata@confcooperativebolzano.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
27 AGOSTO 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 1990– a oggi)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2014- ad oggi – Segretario Generale Confcooperative Bolzano
2010 – 2014 - presidente Confcooperative Bolzano
2004 – 2014 - Direttore di Confcooperative Bolzano
2000 – 2001 – responsabile risorse umane Labor srl - Agenzia per il lavoro
1999 – 2004 – responsabile confederale per gli affari istituzionali
1993 – 1999 – responsabile Segreteria Generale e di Direzione
1990 – 1993 – referente ufficio legale, formazione ed educazione cooperativa
Confcooperative Bolzano
Ente di rappresentanza, tutela e vigilanza del movimento cooperativo aderente - terziario
Dirigente
Progressivamente, da referente per gli affari legali e di segreteria generale, a responsabile per
l’educazione e la formazione cooperativa, a referente per le relazioni istituzionali e sindacali, alla
direzione Risorse Umane e Organizzazione, fino ad assumere ruolo di direttore, quindi
assumendo anche la carica di Presidente per un mandato e oggi rivestendo il ruolo di Segretario
Generale provinciale.
2000 – 2003 – Responsabile area selezione e sviluppo e risorse umane
LABOR srl – galleria Orazio, 4 - 39100 BOLZANO
Agenzia per il lavoro e selezione del personale
Quadro part time orizzontale
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• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile operativo gestione dell’agenzia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 1981 a 1989)
• Date (da 1987 a 1988)
• Date (da 1977 a 1981)
• Date (da 1973 a 1976)
• Date (da 1968 a 1973)

• Date (da 2008 – a 2014)

Laurea in Giurisprudenza presso Università degli studi di BOLOGNA
Congedo da Caporal maggiore alpino presso 4° RGPT Ale Altair - BOLZANO
Maturità classica presso Liceo Classico G. Carducci - BOLZANO
Licenza media presso Conservatorio di musica Monteverdi - BOLZANO
Licenza elementare Scuola elementare Dante Alighieri - BOLZANO

(febbraio – novembre 2015) corso di formazione sull’Economia Civile indetto dalla SEC
settembre 2009 – giugno 2010) corso per MAESTRI COOPERATORI indetto dalla
Cooperazione trentina col patrocinio della PAT
(febbraio – maggio 2012) corso “PAIDEIA” – Mentoring Coop Master indetto da Confcooperative
Bolzano con il patrocinio della PAB e della intendenza scolastica italiana

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale
• Date (da ottobre 1992 – a maggio
1993)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da novembre 1990 – a
maggio 1991)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Data 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Data1997
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(maggio – novembre 2009) corso di alta formazione per dirigenti cooperativi - Confcooperative
LUISS - Roma
Strategie economiche, istituzionali, socio-culturali per lo sviluppo della cooperazione
Management strategico delle rappresentanze socio-economiche
Comunicazione e marketing strategico
Attestato di frequenza

corso di formazione per operatori culturali e di educazione permanente
Gymnasium for management - Roma
Progettazione e gestione di azioni educative per gli adulti e di formazione permanente
Strategie per la valorizzazione delle risorse umane
Linee di sviluppo strategico delle azioni formative e loro efficacia
Attestato di frequenza
corso di formazione per Time management – qualtità totale
Summit – gruppo Galgano – Milano
Progettazione percorsi manageriali e di gestione strategica
Strategie per la valorizzazione delle risorse umane e DPO
Attestato di frequenza

corso di formazione per la vigilanza cooperativa e revisione
Confcooperative – Ministero del Lavoro (oggi Ministero Sviluppo Economico)
Revisione cooperativa e relativi istituti
Normativa e implementazione sulla vigilanza cooperativa
Revisore cooperativo abilitato

corso di formazione per responsabili Servizio prevenzione e protezione ex D.Lgs 626/94 e
ss.mm. (40 ore teorico-pratiche)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Confcooperative - Provincia autonoma di Bolzano, Assessorato formazione professionale in
lingua italiana – rip 21
Normativa e implementazioni operative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
RSPP abilitato

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANA

TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

DISCRETO
BUONO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONE COMPETENZE RELAZIONALI E OTTIME CAPACITA’ DIAGNOSTICHE DEI PROFILI AMBIENTALI E
SOGGETIVI DEGLI INTERLOCUTORI (ACQUISITE IN 20 ANNI DI LAVORO IN UNA ORGANIZZAZIONE DI
RAPPRESENTANZA POLITICO-SINDACALE E IN 3 ANNI DI ATTIVITA’ IN AGENZIA DI COLLOCAMENTO
PRIVATO, NONCHE’ PER AVER RICOM PERTO INCARICHI DI VERTICE IN ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI
RICERCA SOCIO-POLITICA).
BUONA GESTIONE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI A LIVELLI POLITICO E ORGANIZZATIVO
PREDIDPOSIZIONE AL LAVORO IN TEAM E ALLA FORMAZIONE ON THE JOB
ECCELLENTI COMPETENZE LESSICALI E MORFOLOGICHE NELLA LINGUA ITALIANA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Direzione e coordinamento di unità operative, aree, divisioni e quindi aziendali, caratterizzata da
modelli DPO, mgmt transazionale e sistemico, nonchè Time managment

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INFORMATICA: BUONE CONOSCENZE DEEGLI APPLICATIVI MICROSOFT (WORD, EXCEL, ACCESS,
OUTLOOK)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

buona conoscenza della musica (armonia e composizione) PER AVER FREQUENTATO IL
CONSERVATORIO DI MUSICA FINO AL 5° ANNO)
BUONA COMPETENZA NELLA SCRITTURA (PER AVER SCRITTO 3 LIBRI IN MAteria di
cultura, formazione e educazione cooperativa – OLTRE ALLA PULBBICAZIONE DELLA TESI DI
LAUREA - E AVERNE CURATO ULTERIORI 3, in materie giuridiche e culturali)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Di guida B – rilasciata nel 1981
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ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Ai sensi del DLGS 196/2003 autorizzo e consento al trattamento dei dati personali del presente
c.v. per le finalità relative alla richiesta di assunzione, collaborazione e/o lavoro

Andrea Grata

Bolzano, 26 gennaio 2015
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