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CURRICULUM VITAE 
 

DATI PERSONALI 

 

Nome e cognome      Paola Molignoni 

Data di nascita      25 ottobre 1966 

Residenza       Galleria Tirrena 10 -  38122 Trento 

Telefono       347/0521901  

E-mail        paola.molignoni@gmail.com 

 

STUDI EFFETTUATI 

 1985 Scuole superiori: diploma di maturità presso il Liceo scientifico G. Galilei di 

Trento. 

 1993 Università: laurea in Giurisprudenza con tesi “Forme associative nella legge 

n.142/90 (con particolare riferimento ai consorzi ed alle Joint Venture) Trento. 

 1999 Master post laurea: “Assistente commerciale: la gestione innovativa dei mercati 

esteri”, organizzato da Associazione Industriali di Piacenza (FOR.PIN.), Milano – 

Fondo Sociale Europeo (F.S.E.). Durata corso 800 h. 

 

LINGUE STRANIERE 

Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta.  

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 1985 – 1993 varie esperienze lavorative durante gli studi universitari: 

Promoter nella grande distribuzione di prodotti di svariate marche (Barilla, Cavit, 

Francia Corta, Battistero, Cooperativa S. Orsola etc.). Responsabile coordinamento e 

conduzione di stand in occasione delle Fiere Campionarie di Riva del Garda e di 

Bolzano. Segreteria commerciale presso la Biochemo S.r.l. di Trento. Interprete ed 

hostess per la manifestazione turistica “Trofeo Topolino”. 

 1994/1996 Segretario particolare del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 

addetto alla gestione dell’agenda del Presidente, ai rapporti con l’Amministrazione, ai 

rapporti con gli enti locali ed alle relazioni esterne.  

 1996/1997 ufficio commerciale con gestione clienti grande distribuzione Italia – Paesi 

Bassi in collaborazione con direttore generale presso la Rotaltes S.p.A. – 

Mezzolombardo (TN)  

 1997/1998: organizzazione, gestione e presentazione corsi di formazione dell’Università 

Popolare delle Alpi Dolomitiche di Bolzano  

 1999: stage presso la Spadafora S.p.A. (Bolzano) in qualità di assistente del direttore 

commerciale. 

 2000/2007: assistente di direzione presso la Bignami S.p.A. di Ora (BZ). Mansioni: 

stretta collaborazione con i due titolari e cura dei rapporti tra questi ed il settore 

commerciale; coordinamento ed assistenza degli oltre 15 agenti dislocati sul territorio 

nazionale, rapporti con i clienti e con le diverse problematiche da questi presentate, 

collaborazione con il direttore commerciale, organizzazione fiere e pubblicità. 
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OCCUPAZIONE ATTUALE 
 

tsm- Trentino School of Management:  

 

2007  –  2008   assistente Direttore Generale, 

2008  – 2012   responsabile del Centro Panorama, sede dell’Area Alta Formazione di tsm-Trentino    

School of Management, coordinamento e gestione della struttura, 

2012 – 2013 coordinatrice generale Master in Diritto e Management delle Amministrazioni 

Pubbliche e Direttrice didattica Master in Lingua e Diritto. Responsabile, per tsm, 

del progetto Servizio Civile in collegamento con la Provincia Autonoma di Trento 

 2013 – 2014  passaggio a Direttore. Incarico di Direttore dell’Alta Formazione, segue i percorsi 

formativi della Dirigenza pubblica, i progetti di ricerca e di alta formazione e 

collabora nella produzione di materiali didattici sulle problematiche del 

management, in particolare delle Pubbliche Amministrazioni. Coordinatrice 

progetto A.T.I.  

Coordinatrice generale Executive Master: Creazione di business sostenibile: 

strategie e modelli di organizzazione per l’innovazione sociale. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

ARTICOLI 

 “Effetto serra, l’UE boccia l’Italia” in Ambiente Risorse Salute. Padova, marzo/giugno 

2007 

 “La valutazione della dirigenza nelle Regioni” in Economia Trentina 1/2 2007 

 “L’Internazionalizzazione della scuola trentina”. Interventi attuati in ambito 

educativo dal 2004 al 2007 in Economia Trentina 2008 

 “Deontologia e etica della pubblica amministrazione” in «Deontologia e buon 

andamento nella pubblica amministrazione» 2014, p.59ss. Editore Franco Angeli.  

 
COLLABORAZIONI DI PROGETTO: 

 Rapporto sui sistemi di valutazione della dirigenza nelle Regioni e nelle Province autonome. 

Modelli, strumenti ed esperienze a confronto a cura di Mauro Marcantoni, Enzo 

Veneziano. Franco Angeli, 2007 

 
COORDINAMENTO GENERALE 

 L’evoluzione statutaria della Provincia Autonoma di Trento dopo le riforme del 2001 a cura 

di Gianfranco Postal e Mauro Marcantoni. Franco Angeli, 2011 

 L’integrazione europea, il principio di sussidiarietà e la riforma istituzionale della PAT a 

cura di Gianfranco Postal e Mauro Marcantoni. Franco Angeli 2011 

 La sfida del federalismo fiscale e le ripercussioni sulla PAT a cura di Gianfranco Postal e 

Mauro Marcantoni. Franco Angeli 2011 

 Quarant’anni di autonomia. Il Trentino del II statuto (1971-2011), a cura di Mauro 

Marcantoni, Gianfranco Postal, Roberto Toniatti, 3 voll. Editore Franco Angeli 2011 

 Deontologia e buon andamento nella pubblica amministrazione a cura di Fulvio Cortese, 

Mauro Marcantoni, Riccardo Salomone. Franco Angeli, 2014. 


