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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Ezio Amistadi 

Indirizzo  Via Gazzoletti 39 – 38062 Arco - Trento 

Telefono  335 386346 

Fax   

E-mail  ezioamistadi@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  23 novembre 1950 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1. 1993 -   oggi, Studio AMT di Ezio Amistadi, Arco 

2. 1988 – 1993,  Finsepol  Spa, Trieste; 

3. 1984 – 1988,  Investa Spa,  Milano; 

4. 1979 -  1984,   IST Spa, Milano 

5. 1977 – 1979,  Compagnie Fiduciaire Conseil SA,  Milano; 
 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 1. Studio AMT- www.amistadimarketing.it 

• Tipo di azienda o settore  1. settore della consulenza strategica per aziende e territori 

2. settore finanziario, immobiliare turistico 

3. settore finanziario, immobiliare turistico 

4. settore finanziario, immobiliare turistico 

5. settore finanziario 

 

 

• Tipo di impiego  1. consulente esperto nello sviluppo di strategie per l’impresa e per il territorio con particolare    

attenzione al comparto turistico e culturale. 

2. direttore della strategia aziendale, del marketing, della ricerca e sviluppo di nuovi prodotti 

3. direttore marketing e vendite 

4. direttore vendite 

5. consulente finanziario 

 

 

Rispetto alla competenza descritta al punto 1 ho redatto, alcuni anni orsono, un progetto di 

marketing operativo per il Museo degli usi e costumi della gente trentina di San Michele 

all’Adige.  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente d’azienda e consulente d’azienda 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho attribuito allo studio ed alla cultura il fondamento del mio modo di interpretare la vita sociale e  

l’ attività  professionale. 

I miei studi e le mie esperienze di vita e lavorative consentono una valutazione piu’ che  buona 

delle capacità e delle competenze relazionali. 

 

• Date (da – a)  1. 1993 - 1998 

2. 1981 - 1982 

3. 1972 - 1977 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1. Università Cà Foscari, Venezia, Storia 

2. Università Cattolica, Milano, Corso di Management 

3. Università Statale, Milano, Giurisprudenza 

 

Formazione continua. Vari corsi di: strategia, marketing, comunicazione, risorse umane. Studi 

relativi al  movimento turistico ed all’impatto dello stesso sui territori, marketing della cultura. 

Storico e studioso di antropologia storica. 

 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

 

 Investimenti finanziari, Pianificazione strategica, Gestione e valorizzazione delle risorse umane, 

Marketing, Formazione, Comunicazione, Vendite,  Immobiliare,Turismo, Cultura.  

In qualità di dirigente di azienda all’inizio e di consulente, libero professionista in seguito, ho 

partecipato alla realizzazione di molti progetti sia per l’ente pubblico, sia per l’azienda privata: in 

Trentino, in altre Regioni italiane ed all’estero (Francia, Spagna, Croazia). 

Storico e scrittore  

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE 
  1. Francese 

2. Inglese 

• Capacità di lettura  1. Buona 

2. Sufficiente 

• Capacità di scrittura  1. Buona 

2. Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  1. Buona 

2. Sufficiente 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nella posizione dirigenziale ho formato, motivato e gestito l’attività di un buon numero di 

persone. Nella posizione consulenziale ho la necesstità di rapportarmi costantemente con 

interessi , bisogni, obiettivi, ambizioni a volte molto diverse (spesso contrastanti) tra di loro. aver 

partecipato a molti progetti in ambiti diversi con compiti decisionali, ha concretizzato una 

leadership apprezzata  e riconosciuta dalle persone dei vari team con i quali ho collaborato e 

collaboro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Giudico buone e nella norma, per quanto necessario alla mia attività professionale e culturale, le 

mie competenze tecniche (computer, ricerca archivistica, fotografia). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Studi  approfonditi di Storia, Antropologia, Filosofia, Sociologia, Linguistica. 

Autore del saggio presentato in molti eventi, tra i quali:  il 25 aprile 2018, Rai 3 Regione  ed il 13 

novembre 2018, Radio Rai 3: 

Montanari si diventa. Storia di un popolo libero. I trentini, pubblicato ad aprile 2018 

 

e del saggio contenuto negli annali di San Michele, 15, 2002 

Malga Campo in comune di Arco 1481-1973, Tra  archivio e memoria 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ho partecipato, in qualità di relatore,  a numerosi convegni sia in ambito professionale sia in 

ambito culturale storico.  

 

Alcuni di questi convegni sono documentati anche dal web alle voci: 

Ezio Amistadi 

oppure 

Montanari si diventa 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   
 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

  


