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INFORMAZIONI PERSONALI dott. Marco Balduzzo 
 

 
Sesso maschile | Data di nascita 28/03/1974 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

incarico attuale Direttore di Alto Adige Riscossioni Spa 
 
Coordinatore del settore “Tassa automobilistica provinciale” presso la Ripartizione 
finanze della Provincia di Bolzano e dal 2012 anche di altri tributi propri della 
Provincia (IPT, imposta RC auto, tassa universitaria, tributo in discarica). 
Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione finanze, Ufficio entrate 5.3 
I – 39100 Bolzano 
• Coordinamento delle attività connesse con la riscossione del gettito tributario relativo alla tassa 

automobilistica e agli altri tributi minori:  
• predisposizione normativa, di convenzioni e contratti e coordinamento delle strutture interessate 
• organizzazione della riscossione, autorizzazioni alla riscossione, controlli 
• predisposizione ed invio ai contribuenti degli accertamenti tributari, iscrizione delle residue 

posizioni a ruolo coattivo 
• gestione del contenzioso tributario ed in sinergia con l’Avvocatura della Provincia dei ricorsi in 

Commissione tributaria e delle insinuazioni fallimentari 
• gestione contabile delle riscossioni in collaborazione con la Tesoreria provinciale 
• attività di assistenza fiscale a favore dei contribuenti. 

10/2005 – 12/2013 

Pubblica amministrazione  

Ispettore amministrativo, 8° qualifica funzionale, Ufficio Ospedali 
Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione sanità, Ufficio ospedali 23.1 
I – 39100 Bolzano 
• Analisi dei bilanci e dei finanziamenti alle associazioni di soccorso e determinazione delle relative 

tariffe 
• gestione delle spese sanitarie all’estero 
• funzionario delegato; statistiche in campo sanitario 
• partecipazione al progetto di implementazione in sanità dello strumento della Balanced Scorecard 
• progettazione di un sistema di contabilità direzionale (contabilità analitica, controllo dei costi). 

11/2002 – 10/2005 

Pubblica amministrazione 

Responsabile marketing 
Lemayr s.r.l. 
I – 39100 Bolzano 
• Diverse mansioni ed attività nei vari settori aziendali, in particolare nel settore marketing e vendita 
• rapporto con la clientela e ricerca di nuovi clienti 
• organizzazione della logistica e di alcuni processi contabili. 

07/2002 - 11/2002 

Industria alimentare 

Assistant Product manager 
Cameo S.p.a. 
I – 25015 Desenzano del Garda 
Attività di marketing: sviluppo del prodotto, distribuzione, pubblicità e politiche di prezzo. 
Responsabilità concernenti obiettivi di raggiungimento di quote di mercato relativamente ad una linea 
di prodotti del settore food presso la grande distribuzione, con attenzione ai margini di redditività. 

09/2001 - 05/2002 

Industria alimentare 

 
Laurea in economia e commercio 
Università degli studi di Trento, facoltà di Economia 

 
10/2000 

Tesi: “Introduzione di un Sistema di Qualità nell’ambito di un riposizionamento strategico d’un Istituto 
per l’Edilizia Residenziale Pubblica. Il caso “IPES” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

11/2014 Attestato di frequenza (16 ore) / abilitazione 

 Sicurezza sul lavoro per dirigenti (D.Lgs. 81/2008, art. 37 e decreto ministeriale) 

 Unione commercio turismo servizi Alto Adige – Mc-System  
 

05/2013 Attestato di frequenza 

 La notifica degli atti (normativa e modalità di notifica degli atti della PA) 

 Provincia Autonoma di Bolzano – Relatore Avv. Gastaldello Attilio Roberto 

  

09/2008 Attestato di frequenza 

 Spunti di riflessione per tutor aziendali (coaching, colloqui professionali, gestione dei conflitti) 

 Dr. Elisabeth Graf - Unternehmensentwicklung & Coaching - Bolzano 

  

06/2008 Iscrizione nell’albo unico degli aspiranti all’incarico dirigenziale del Comune di Bolzano, conferita 
a seguito di apposita selezione (abilitazione all’esercizio delle funzioni dirigenziali) 

  

04/2005 Attestato di frequenza 

 Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie 

 Il Sole 24 ORE Formazione - Milano 

  

04/2005 Attestato di frequenza 

 Corso sui sistemi contabili (contabilità pubblica e privata, bilanci) 

 Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio sviluppo personale (SDA Bocconi – Milano) 
 

09/2003 Attestato di frequenza 

 Progettazione del sistema di Contabilità direzionale per la Sanità della Provincia Autonoma di 
Bolzano 

 Provincia Autonoma di Bolzano, Assessorato alla Sanità 
 

Diploma di ragioniere indirizzo I.G.E.A. (giuridico, economico, 
aziendale) 

07/1993 

Istituto Tecnico Commerciale “C. Battisti” - Bolzano 
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