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INFORMAZIONI PERSONALI Paolo Tiozzo 
 

  

  

 0472-830765 (ufficio)     328-0615107 

 tzzplar02@schule.suedtirol.it  

 

 

Sesso maschile | Data di nascita 2.10.1963 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

da marzo 1993 alla data odierna Provincia autonoma di Bolzano 
 scuola professionale “Enrico Mattei” 
 via Prà delle Suore n. 1/A – 39042 Bressanone 
 mansione ricoperta: segretario scolastico 

 

da agosto 1989 a marzo 1993 Provincia autonoma di Bolzano 
 ufficio spese 
 via Crispi n. 8 – 39100 Bolzano 

 mansione ricoperta: impiegato 6. Liv. 
 

da novembre 1987 a luglio 1989 Lavanderie industriali Bolognini 
 via Johann Kravogl n. 11 – 39042 Bressanone 

 mansione ricoperta: gestione del personale e degli automezzi 
 

da gennaio 1986 a novembre 1987 Studio del rag. Piol Carlo 
 via Leonardo da Vinci n. 20 – 39100 Bolzano 

 mansione ricoperta: contabilità del lavoro e contabilità privata 
 

da ottobre 1985 a gennaio 1986 Assicurazioni SAI 
 via Dante n. 35 – 39042 Bressanone 

 mansione ricoperta: amministrativa 
 

dal 2002 alla data odierna GS sindacato dei dipendenti provinciali 
 via Dante n. 11 – 39100 Bolzano 

 mansione ricoperta: revisore dei conti 
 

dal 2012 alla data odierna Freeland – circolo ricreativo provinciale 
 via Dante n. 11 – 39100 Bolzano 

 mansione ricoperta: revisore dei conti 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

13 marzo 2017 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Manuale di gestione documentale” 
 

22 febbraio 2017 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Workshop L.P. 1/2017” 
 

30 gennaio 2017 Provincia autonoma di Bolzano 

TITOLO DI STUDIO 
 

diploma ITC conseguito nell’anno scolastico 1981/82 presso l’istituto  
tecnico commerciale “Cesare Battisti” di Bolzano 
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 corso “Modifiche alla L.P. 17/93 introdotte dalla L.P. 9/2016” 
 

19 dicembre 2016 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Riaccertamento ordinario dei residui” 
 

2 dicembre 2016 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Illustrazione degli obblighi informativi relativi alla Scheda Osservatorio di ANAC” 
 

dal 26 aprile al 21 settembre 2016 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso di 24 ore “Contabilità economico patrimoniale” 
 

24 novembre 2016 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Procedure di affidamento alle cooperative di tipo B” 
 

9 novembre 2016 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Autorizzazioni e concessioni” 
 

14 ottobre 2016 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Criteri di aggiudicazione nelle procedure di evidenza pubblica” 
 

11 ottobre 2016 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Pubblica amministrazione digitale” 
 

5 ottobre 2016 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Gli affidamenti sotto soglia di lavori, servizi e forniture” 
 

29 settembre 2016 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Commissione di valutazione (tecnica)” 
 

25 febbraio 2016 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Novità sulle procedure di gara al seguito della L.P. 16/2015” 
 

3 febbraio 2016 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Procedure negoziate aperte ed acquisti MEPAB mediante RdO” 
 

16 dicembre 2015 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Utilizzo degli affidamenti diretti telematici ed acquisti in MEPAB mediante ordine diretto” 
 

15 settembre 2015 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Gli appalti di servizi e forniture” 
 

30 giugno 2015 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Privacy e trasparenza” 
 

25 giugno 2015 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Modulo e-procurement – affidamenti diretti” 
 

19 febbraio 2014 Provincia autonoma di Bolzano 
 corso “Criteri di selezione delle offerte – l’offerta economicamente più vantaggiosa” 
 
  

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre italiano 
  

Lingua tedesca patentino di bilinguismo “B” 
 
Lingua inglese buona conoscenza 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Competenze informatiche 

 

Buone conoscenze software “Microsoft office” 

Buone conoscenze software “Corel Draw” 

 

Dati personali 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”. 
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