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Informazioni personali  

 Tomio Massimo 

Amministrazione  Amministrazione provinciale 

Funzione/Incarico Direttore Ufficio amministrativo strade  

Indirizzo della Struttura Piazza Silvius Magnago 10 39100 Bolzano 

Telefono della struttura +390471412620 

E-mail della struttura massimo.tomio@provincia.bz.it 
  

  

Esperienza professionale  
  

Periodo marzo 2005 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore d’ufficio 

Principali attività e responsabilità Direttore dell’ufficio amministrativo strade 12.7 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Servizio Strade 12 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Periodo ottobre 2003 - febbraio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Ispettore statistico 

Principali attività e responsabilità Raccolta, elaborazione, analisi e commento di dati statistici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano - Istituto Provinciale di Statistica ASTAT - Ufficio statistiche 
demografiche 8.1 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Periodo gennaio 2001 - maggio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore amministrativo 

Principali attività e responsabilità Direttore ammnistrativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale HandiCar - Bolzano 

Tipo di attività o settore Servizi ai disabili 

  

Periodo ottobre 1999 - dicembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente aziendale 

Principali attività e responsabilità Consulenza operativa della gestione amministrativa e finanziaria delle aziende clienti presso la sede 
delle stesse. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GP&P - Günther Plattner & Partner - Bolzano 

Tipo di attività o settore Servizi di consulenza amministrativa e finanziaria alle piccole e medie aziende 

  

Periodo aprile 1987 - agosto 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato - quadro 

Principali attività e responsabilità Gestione della clientela retail, gestione della clientela corporate. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Bancario San Paolo di Torino 

Tipo di attività o settore Credito 
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Periodo ottobre 1988 - gennaio 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio militare - 133° Corso allievi ufficiali presso la Scuola militare alpina (SMAlp) di Aosta - 
Nomina a Sottotenente 

  

Periodo 1983 - 1987 

Lavoro o posizione ricoperti vari lavori estivi o a tempo determinato 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Data luglio 1997  

 Laurea 

 Economia politica 

 Università degli Studi di Trento 

  

Data luglio 1981 

 Diploma 

 Maturità scientifica 

 Liceo scientifico di Merano 
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