Curriculum Vitae – adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013

Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con le "Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza
sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).
INFORMAZIONI PERSONALI

Rita Scottini

POSIZIONE
OCCUPAZIONE
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Direttore
Area Finanza per le Imprese
Trentino Sviluppo S.p.A.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da gennaio 2022 – a oggi

Da settembre 2016 a dicembre
2021

Direttore
Area Finanza per le Imprese
Trentino Sviluppo S.p.A.
Supporto e accompagnamento imprese trentine nella ricerca di investitori e finanziatori. Sviluppo ed
implementazione di strumenti finanziari innovativi. Formazione e accelerazione startup per l’accesso
ai capitali
Referente Finanza per le Imprese
Area incubatori e Nuove Imprese
Trentino Sviluppo S.p.A.
Supporto alle imprese trentine nella ricerca di finanza, ricerca di partnership e collaborazioni
con investitori e soggetti finanziari disponibili ad investire sul territorio, implementazione e
sviluppo di strumenti di finanza alternativa, formazione e sensibilizzazione del territorio sulle
tematiche della finanza.

Da maggio 2003 a settembre
2016

Analista Finanziaria
Area Analisi Economico Finanziarie
Trentino Sviluppo S.p.A.
Attività di redazione di istruttorie: valutazione dell’attività produttiva e commerciale delle
aziende, analisi di bilancio, economico finanziarie, del business plan e del piano di sviluppo,
finalizzate principalmente ad operazioni di partecipazioni nel capitale sociale, ristrutturazioni
finanziarie, acquisto/cessione di immobili, leaseback e all’insediamento in immobili di
proprietà.
attività amministrativa di predisposizione di accordi, patti parasociali e partecipane alle
assemblee delle società partecipate di trentino Sviluppo;
Collaborazione a progetti di marketing territoriale: valutazioni aziendali per la concessione del marchio
territoriale del Trentino, task force organizzata dalla Provincia di Trento per il sostegno delle imprese
trentine.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Dal 2001 al 2002

Master in Marketing Territoriale
Accademia del Commercio e del Turismo di Trento
Master di alta formazione per coordinatori e gestori di progetti di marketing
territoriale per lo sviluppo dei sistemi economici locali
All’interno del master e del Programma Europeo Leonardo è stato svolto uno stage
di 4 mesi presso l’Edinburgh Science Festival (presso la città Edinburgo - Scozia)
con mansioni di referente marketing e promozione evento

Dal 1996 al 2001

Laurea in Economia Politica
Voto 101/110

Dal 1991 - 1996

Liceo Scientifico “A.Rosmini”
Voto 54/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

Inglese

B2

B2

Tedesco

B1

B1

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO
Interazione
B2
Certificazione B2
B1

Produzione orale
B2

B2

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di referente della finanza per
le imprese, soprattutto grazie all’organizzazione di eventi, incontri e webinar aventi la finalità di fare
incontrare imprese ed investitori
Buone competenze organizzative derivanti dall’attività di oganizzazione di eventi e di gestione di
progetti relativi all’ambito della finanza che hanno comportato la gestione di team di diverse aree.

Competenze professionali

Buona capacità di gestione dei conflitti, di lavoro per obiettivi e di gestione di progetti.

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e dei social media (es. pubblicazione articoli e
post su linkedln e gestione gruppi su linkedln)

Altre competenze

Motivazione e propensione al lavoro in gruppo. Capacità organizzativa e di gestione del team.
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Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Sport: sci, tennis, nuoto, corsa e bici
Vontariato nel progetto Macramè - Progetto Cooperativa Villa Maria

Pubblicazione ai fini della
Normativa in materia di
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e
Trattamento dati personali

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione
“Società trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in
materia di trasparenza.
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di
protezione dei dati.

L’estensore del CV non dovrà apporre la firma.
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di
protezione dei dati .
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