
CURRICULUM VITAE

Stefano POLLINI

Dati personali:
· Nato a Cesena (FC) il 15/07/74
· Residente in via Pozza 25, 38049, Vattaro (TN). 
· Sposato, una figlia
· Milite assolto
· Automunito (Patente B)
· cell. 348-4407001
· mail: steve_p74@yahoo.it

Esperienze professionali:
Dal 2003 ad oggi

- Progettazione e coordinamento di ricerche e attività formative, analisi di fabbisogni formativi,
e  conduzione  di  laboratori  presso  diverse  organizzazioni  ed enti  di  formazione  aziendale-
manageriale tra cui: Agenzia del Lavoro di Trento, Accademia d’Impresa di Trento, Azienda
per il  Turismo della Val di Fiemme,  Nordic Ski – Comitato Organizzatore Fiemme 2013,
Polemos – scuola di formazione e studi sul conflitto;

- Progettazione e docenza in percorsi formativi per la gestione ed evoluzione dei conflitti e la
formazione al ruolo. 

- Docenze su tematiche connesse alla  comunicazione,  progettazione e valutazione di  eventi,
marketing territoriale

- Coordinamento  e  monitoraggio  di  percorsi  di  formazione  per  disoccupati;  consulenza
individuale e bilancio di competenze

Dal 2001 al 2003
- Gestione dell’ufficio stampa come redattore di articoli, comunicati stampa e gestore del sito

web per il Comitato Italiano del 2002 Anno Internazionale della Montagna.
------------

ALCUNI DEI PRINCIPALI  PROGETTI REALIZZATI

Mag 2008 – oggi Agenzia  del  Lavoro  di  Trento.  Progettazione  e  coordinamento  delle  attività
formative e di sostegno legate ai giovani in ingresso nel mondo del lavoro, alla formazione continua e in
favore dei disoccupati.

Gen 2007 –oggi Nordic Ski.  Progettazione,  coordinamento  e  monitoraggio della  formazione  dei
volontari e del personale del Comitato per i Mondiali di Sci Nordico Fiemme 2013.

Gen 2010 – Dic 2010 Piano Giovani di Zona della Val di Fiemme.  Progettazione e coordinamento di
“Nativi Digitali” percorso formativo per ragazzi dai 15 ai 25 anni. 

Ott 2009- Feb 2010 Cooperativa “IL SOLE”. Progettazione e conduzione di 5 laboratori sul conflitto
adolescenti-genitori  con  gli  studenti  di  terza  media.  Articolo  sull’esperienza  pubblicato  alla  pagina:
http://www.polemos.it/doc_paper/86.html . 

Giu 2008 – Dic 2009 Camera di Commercio di Trento. Progettazione e realizzazione in un progetto di
ricerca-intervento: “Indagine sullo stato di attuazione delle strade del vino e dei sapori in Trentino”. Attività
di ricerca per valutare il ruolo e gli obiettivi del Progetto “Strade del vino” in Trentino. 

Mar 2008 – Nov 2008 Accademia d’Impresa.  Coordinamento e tutoraggio del percorso formativo:  “Il
senso della raccolta differenziata: ridurre i rifiuti e innovare il servizio”.

http://www.polemos.it/doc_paper/86.html
http://it.f403.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=steve_p74@yahoo.it&YY=1064&order=down&sort=date&pos=0


Set 2007 – Gen 2008 Accademia d’Impresa.  Progettazione e realizzazione in un progetto di  ricerca-
intervento: “Indagine sulla gestione dei rifiuti  del comparto turistico e dell’accoglienza in Trentino” per
capire i comportamenti e le convinzioni degli operatori turistici sul tema della raccolta differenziata.

 
Gen 2007 – Feb 2008 Polemos. Scuola di formazione e studi sui conflitti. Coordinatore del Seminario
Annuale di alta formazione sul conflitto “Tutti su per Terra”. Dodici giornate. 

Gen 2005 – Dic 2006 TSM,  Trentino  School  of  Management.  Progetto  di  ricerca-intervento:  per
l’elaborazione delle linee strategiche per lo sviluppo turistico dei seguenti territori: Valsugana, Val di Non,
Terme di  Comano”.  Attività  di  ricerca con strumenti  qualitativi  e  quantitativi  per  delineare  lo  sviluppo
strategico. .  

Ott – Dic 2005 Assessorato  all’Ambiente  della  Provincia  Autonoma  di  Trento.  Progetto  di
ricerca intervento in  collaborazione con Polemos,  Scuola  di  Formazione  e  studi  sui  conflitti:  “In  quale
ambiente vogliamo vivere: coma cambia il rapporto con l’aria e l’ambiente in Trentino”. Attività di ricerca
con  strumenti  quantitativi  per  rilevare  il  mutamento  di  orientamenti,  sensibilità  e  comportamenti  della
popolazione rispetto all’aria e all’inquinamento. 

Feb 2004 – Mag 2005 TSM,  Trentino  School  of  Management.  Progetto  FSE  di  ricerca-intervento
“Donne e scienza: educazione scientifica e carriere nelle professioni tecnico scientifiche”. Attività di ricerca
con strumenti  qualitativi e quantitativi sulla mediazione culturale scientifica nelle Farmacie Comunali di
Trento e Provincia. Collaborazione nella progettazione e sperimentazione di due percorsi formativi sulla
mediazione culturale scientifica.

Ott – Dic 2003 ETYMO (Società di Comunicazione). Trend Monitoring Project. Consulenza per
la realizzazione di un monitoraggio dei trend, mode e stili di vita.

Giu – Ott 2003 Accademia di Commercio e Turismo di Trento. Progetto di ricerca-intervento
“SAVE,  Sostegno  allo  svantaggio  del  lavoro  atipico”.  Attività  di  ricerca  sui  fabbisogni  formativi  dei
lavoratori atipici impegnati nel settore artigiano e turistico.

Apr  2003 –  Apr 2004 Accademia  di  Commercio  e  Turismo  di  Trento.  Progetto  FSE  di  ricerca-
intervento “Sostegno all’Accesso delle Competenze tecnico-scientifiche delle donne”. Attività di ricerca con
strumenti qualitativi e quantitativi per esplorare e intervenire sullo svantaggio di genere nelle professioni ad
alto  contenuto  tecnico scientifico.  Collaborazione nella  progettazione  e  sperimentazione  di  due percorsi
formativi a sostegno delle carriere femminili in ambito tecnico-scientifico.

Feb. 2001 – Mar. 2003 Mountain  Equipe  di  Bergamo.  Gestione  dell’ufficio  stampa,  web  editor  di
www.montagna.org, sito ufficiale del Comitato Italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne.

http://www.montagna.org/


Docenze: 

 2012 Formazione al ruolo per i volontari del Comitato organizzatore dei Campionati del mondo di
sci nordico Fiemme 2013

 2013 “Comunicare il territorio e la distintività”. Docenza di 21 ore all’interno del percorso
formativo: “Incontro in malga. La costruzione della proposta turistica partendo dalla relazione con l’ospite e
con il territorio” presso Accademia d’impresa di Trento. 

2009-2012 “Attività  di  orientamento  e  docenza  sulla  ricerca  attiva  di  lavoro  in  corsi  per
disoccupati stranieri” organizzati dai Centri di Educazione degli adulti della Provincia autonoma di Trento.

2008-2012 “Evento garantito Proloco” . Ciclo di seminari e laboratori per la progettazione e
valutazione degli eventi delle Proloco del Trentino (costruzione degli strumenti, analisi sul campo, follow up
e restituzione finale). 

2010 “Natura e Ospitalità”. Formazione individualizzata agli albergatori per l’innovazione
del servizio valorizzando gli aspetti della sostenibilità ambientale.

2008 “Ridurre i rifiuti  e innovare il  servizio”. Docenza agli  albergatori della Provincia
Autonoma di Trento. 

2007 Progetto FSE “Esperto nella mediazione della domanda turistica in funzione della
promozione dei patrimoni ambientali e della cultura materiale
”.  Docenza presso l’Istituto di Istruzione di Cavalese I.P.S.C.T ai ragazzi di 4° superiore sulla progettazione
e realizzazione di una indagine di mercato. 

2007 Progetto  “Riscoperta  e  rilancio  dell’offerta  turistica.  Percorso  di  sviluppo
manageriale  e  di  sostegno  al  cambiamento  delle  imprese  turistico  alberghiere  (Pinè,  Baldo  Garda,
Bondone)”.  Laboratorio  progettuale.  Viaggio  studio:  progettazione,  accompagnamento  ed  elaborazione
finale, presso l’Accademia d’Impresa di Trento. 

2007 Progetto “Competenze per valorizzare il territorio e costruire l’offerta turistica. Lo
sviluppo manageriale e la gestione del cambiamento nelle imprese turistiche nelle Maddalene e in Val dei
Mocheni”.  Laboratorio  creativo  per  l’esplorazione  di  modelli  evolutivi.  Viaggio  studio:  progettazione,
accompagnamento ed elaborazione finale, presso l’Accademia d’Impresa di Trento. 

2007 Progetto “Cultura e libertà.  Azione volontaria e offerta culturale negli  altipiano
delle Maddalene e della Predaia”. Laboratorio creativo e docenza sulle variabili dello sviluppo locale, presso
l’Accademia d’Impresa di Trento. 

2006 Progetto: “La Guida alpina apre nuove vie”. Laboratorio per la definizione di nuovi
progetti e iniziative, presso l’Accademia d’Impresa di Trento.

2005 Progetto “COMING, orientamento  e consulenza alle  competenze di  mediazione
scientifica”,  presso  TSM  Trentino  School  of  Management.  Consulenza  individuale  sul  bilancio  delle
competenze.

2004 Corso  JMT  “Junior  Manager  Tourism”,  presso  TSM  Trentino  School  of
Management. Docenza su linguaggio, comunicazione e metafore organizzative. 

2004 Progetto “Bed&Breakfast in Primiero e Vanoi”. Docenza sulla cooperazione e la
dimensione associativa di chi offre ospitalità.

2004 Progetto  “Scienziando  a  scuola”,  presso  il  Liceo  Scientifico  Galileo  Galilei  di
Trento. Consulenza individuale a ragazze di 4° superiore per l’orientamento universitario.

2004 Progetto  “Scienziando  a  scuola”,  presso  il  Liceo  Scientifico  Galileo  Galilei  di
Trento. Docenza a ragazze di 4 superiore sul tema “Donne e Scienza”.

2004 “La filiera promozionale della Vigolana: competenze di base per creare una rete di
offerte”. Docenza agli attori locali per lo sviluppo turistico della Vigolana.

2004 Progetto “LAPIS – Cassa Rurale Pinetana, Fornace e Seregnano”. 
Docenza sui temi della cooperazione a imprenditori dell’altopiano di Pinè (TN). 

Capacità, conoscenze, competenze:
Dal 2003 mi occupo di attività di ricerca e formazione, e ho approfondito in particolare conoscenze relative
ai processi comunicativi, studiando il linguaggio influenza la nostra visione del mondo e le nostre scelte
quotidiane. 
L’attività di ricerca, infine, mi ha permesso di potenziare la capacità ipotetica e creativa, di muovermi in
autonomia e nello stesso di riconoscere l’importanza del gruppo.



Studi e formazione
2004 FORMAFOR, percorso formativo per formatori, presso TSM, Trento School of Management”. 
Principali  materie affrontate: Metodi e strumenti  per lo sviluppo della qualità della didattica, i contributi
della scienze della mente, aspetti affettivi e emotivi nell’apprendimento. 

2003 NAUTILUS, seminario avanzato di formazione e ricerca-intervento: “Educazione alla relazione
nei gruppi e nelle organizzazioni”, presso lo Studio Akoè di Trento – Studio di psicosocioanalisi .
Principali  materie  affrontate:  Scienza  delle  organizzazioni,  psicosociodinamica  della  vita  organizzativa,
Counselling, Action-Research. 

2000 Master  annuale  in  “Tourism Management”  presso  l’Accademia  di  Commercio  e  Turismo  di
Trento (dal 08/02/2000 al 18/03/2001). Votazione: Ottimo. 
Principali materie affrontate: Marketing territoriale, Destination Management, Scienze delle organizzazioni.

1999 Laurea in Filosofia c/o l’Università degli Studi di Bologna; votazione 110/110. Titolo della tesi:
Il problema estetico in C.S.S. Peirce. 

1993    Diploma di Maturità Scientifica c/o il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno
(BO). Votazione 54/60.

Lingue straniere:
Ottima conoscenza dell’inglese: corso TOEFL (Text Of English as Foreign Language): votazione 560; 

Conoscenze informatiche:
Ottima  conoscenza  del  pacchetto  Office  (Word,  Excel,  Power  Point),  Photoshop,  Internet  (Web,  Mail,
FrontPage), e SPSS (software per l’analisi quantitativa dei dati). 

Varie:
Febbraio 2004 – oggi Socio fondatore dell’associazione “POLEMOS: scuola di formazione e studi sui
conflitti”, dove svolgo attività di studio e di ricerca sul conflitto e curo i contenuti del sito www.polemos.it . 

Articoli pubblicati:
Conflitto fra adolescenti e genitori: http://www.polemos.it/doc_paper/86.html .

La  negazione  del  conflitto  nella  pratica  educativa:  il  caso  del  Liceo  Spedalieri  di  Catania:
http://www.polemos.it/doc_paper/54.html .

La  conflittualità  costitutiva  del  dialogo:  il  caso  della  colletta  per  la  moschea  di  Trento :
http://www.polemos.it/doc_paper/67.html 

Trento, 2 aprile  2013

Autorizzo il trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 196/03.

http://www.polemos.it/doc_paper/67.html
http://www.polemos.it/doc_paper/54.html
http://www.polemos.it/doc_paper/86.html
http://www.polemos.it/

