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Curriculum vitae di Bizzotto Eugenio 

 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Eugenio Bizzotto 

Indirizzo Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Via Canonico Michael Gamper 1, 39100, Bolzano, I 

Telefono +39 0471 418300   

E-mail eugenio.bizzotto@provincia.bz.it 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19.05.1965 
  

Sesso maschile  
  

  

Esperienza professionale  

Date Da agosto 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano 
(Decreto del Presidente della Provincia 04.07.2012, n. 16502/4.2) e dal luglio 2015 legale 
rappresentante dell’Agenzia (deliberazione della Giunta Provinciale del 7 luglio 2015, n. 816). 

Principali attività e responsabilità Gestione amministrativa, contabile e fiscale dell'Agenzia. Predisposizione del piano delle attività, del 
bilancio di previsione, dei provvedimenti di variazione del bilancio e del conto consuntivo. 
Espletamento dell'attività contrattuale. Firma dei mandati di pagamento e degli ordini di incasso. 
Predisposizione di atti normativi e regolamentari. Gestione del personale. Attività progettuale. 
Interventi di relatore in convegni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige - Via Crispi 3  Bolzano 

Tipo di attività o settore Servizi e politiche sociali, attività finanziaria. 
 
 
 
 

Date Da settembre 1997 a luglio 2012 (con interruzione da febbraio 2001 a gennaio 2002, v. sotto) 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Ufficio famiglia, donne e gioventù, prima come reggente  e da marzo 1998 come effettivo in 
seguito a concorso (Deliberazione G.P. 16.02.1998, n. 569) 

Principali attività e responsabilità Programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi e dei servizi specialistici nei 
settori famiglia, donna, gioventù, devianza sociale. Responsabilità per il procedimento di erogazione 
di  contributi ad istituzioni pubbliche e private. Gestione dell'Istituto provinciale assistenza all'infanzia. 
Predisposizione di atti normativi e regolamentari. Gestione del personale. Attività progettuale. 
Interventi di relatore in convegni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige - Via Crispi 3  Bolzano 

Tipo di attività o settore Servizi e politiche sociali e familiari. 

 
 
 

Date 

 
 
 
Da marzo 2009 a luglio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore sostituto della Ripartizione famiglia e politiche sociali 

Principali attività e responsabilità Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione in caso di 
assenza del Direttore di Ripartizione. Rapporti con l'Assessore e il Direttore di Dipartimento. Funzione 
di riferimento per il Servizio Famiglia su mandato del Direttore di Ripartizione, in particolare rispetto ai 
procedimenti di erogazione dei contributi di settore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige - Via Crispi 3  Bolzano 
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Tipo di attività o settore Servizi e politiche sociali e familiari. 

 
 
 

Date 

 
 
 
Da febbraio 2001 a gennaio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Ripartizione politiche sociali 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione dei cinque uffici/servizi della Ripartizione (tra di essi anche n. 9 farmacie 
ed il servizio cimiteriale) con un totale di ca. 80 dipendenti. 
Programmazione dei servizi sociali cittadini. Controllo, indirizzo e verifica dell'attività dell'Azienda 
servizi sociali di Bolzano. Attuazione del Piano sociale della Città. Gestione di tavoli di concertazione 
tra le diverse ripartizioni comunali impegnate nella  realizzazione di opere pubbliche da destinarsi ai 
servizi sociali. Concertazione tecnico amministrativa tra Comune, Azienda servizi sociali e Provincia di 
Bolzano. Gestione di assemblee circoscrizionali nell'ambito della pianificazione sociale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bolzano - Vicolo Gumer Bolzano 

Tipo di attività o settore Servizi sociali e giovanili, farmaceutici e cimiteriali 

 
 
 

Date 

 
 
 
Da settembre 1991 ad agosto 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Ispettore amministrativo, prima provvisoriamente e da gennaio 1995 nel ruolo provinciale in seguito a 
concorso 

Principali attività e responsabilità Consulenza giuridica agli assistenti sociali in materia di diritto minorile, gestione dei procedimenti 
relativi alla erogazione di contributi, gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria minorile, 
predisposizione di disegni di legge, coordinamento gruppi di lavoro a livello di ripartizione, 
partecipazione ad organi collegiali a livello provinciale e nazionale, referente informatico interno 
all'ufficio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige - Via Crispi 3  Bolzano 

Tipo di attività o settore Servizi e politiche sociali e familiari 

 
 
 

Date 

 
 
 
Da novembre 1989 a giugno 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente per disabili  

Principali attività e responsabilità Cura e accompagnamento di studente universitario affetto da distrofia muscolare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Assistenza Spastici Sez. di Bolzano - V. Piacenza 29/a Bolzano 

Tipo di attività o settore Assistenza a persone con disabilità 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Istruzione e formazione  
  

Data e titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza conseguita il il 19.3.1991 con il punteggio di 107/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alma mater studiorum Università degli studi di Bologna 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data e titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1984  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico in lingua italiana “E.Torricelli” di Bolzano 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 
 
 
 
 

  

Madrelingua italiana 
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Altra lingua  

 
 

Autovalutazione 

 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco  C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di comunicazione e relazione interpersonale, empatia 
Capacità di negoziazione e lavoro di gruppo 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione delle risorse umane 
Flessibilità, problem solving 
Capacità di coordinamento 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

Ottima conoscenza di Word, molto buono Excel e Power Point 

Altre capacità e competenze Serietà, precisione, affidabilità, scrupolosità nel portare a termine un progetto 
  

  

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Da gennaio 2017 ad oggi giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Bolzano  per il triennio 2017 
– 2019 (Deliberazione del Consiglio superiore della magistratura del 5.10.2016) e per il triennio 2020 
– 2022 (Deliberazione del Consiglio superiore della magistratura del 6.11.2019). 
 
Da novembre 2019 ad oggi membro del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici della Diocesi 
Bolzano-Bressanone 
 
Da dicembre 1999 a dicembre 2016 componente del Tribunale di Sorveglianza di Bolzano in qualità di 
esperto (Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.12.1999). 
 

Attività di docenza per educatori, assistenti geriatrici ed operatori socioassistenziali nell’anno 
scolastico 1996/97 presso la Scuola provinciale per le professioni sociali – (Materia: Legislazione 
sociale, elementi di diritto minorile e di diritto di famiglia) 
 
Attività di volontariato nel campo dell’assistenza ai disabili. Dal 1984 membro dell’Associazione Amici 
degli Handicappati di Bolzano, e dal 1988 legale rappresentante della stessa come Presidente fino al 
marzo 2000. 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Eugenio Bizzotto 
(sottoscritto con firma digitale) 
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