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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Bracchetti Benedetta  
Indirizzo  
Telefono  Mobile   

Fax  
E-mail    bracchetti@camcom.bz.it; bracchetti@handelskammer.bz.it 

  

Cittadinanza italiana  
  

Data e luogo di nascita 13.05.1975, Trento (I) 
  

Codice fiscale e partita IVA  

Sesso F 
  

Settore professionale  Pubblica Amministrazione 
  

Esperienza professionale  
  

Date 01.11.2005 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dell’Ufficio Tutela dell’ambiente, Sicurezza dei prodotti e Servizio metrico denominato da 
luglio 2013 Tutela dell'Ambiente e della Concorrenza 

Principali attività e responsabilità Responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle competenze ambientali della Camera di 
commercio (tra cui in particolare l’Albo nazionale gestori ambientali, MUD, RAEE, pile, COV, SISTRI), 
dei procedimentii relative sanzioni amministrative in materia di sicurezza prodotti, della gestione 
amministrativa dei listini prezzi delle opere edili e non edili della Provincia Autonoma di Bolzano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano 
Tipo di attività o settore Gestione dei procedimenti di competenza e organizzazione del flusso di  informazioni nei confronti 

degli utenti, dei rapporti esterni per i settori di competenza 
 

Date 01.01.2002 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario della Sezione provinciale di Bolzano dell’Albo nazionale gestori ambientali 
Principali attività e responsabilità Responsabile dei procedimenti di iscrizione, variazione, cancellazione delle imprese iscritte  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano 
Tipo di attività o settore Gestione dei rifiuti – procedimenti autorizza tori per il trasporto dei rifiuti  

 
Date 

 
01.01.2000 – 31.12.2001 

Lavoro o posizione ricoperti collaboratore della Sezione provinciale di Bolzano dell’Albo nazionale gestori ambientali 
Principali attività e responsabilità Istruttoria delle pratiche di iscrizione, variazione, cancellazione per l’Albo nazionale dei gestori rifiuti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano 
Tipo di attività o settore Gestione dei rifiuti – procedimenti autorizzatori per il trasporto dei rifiuti  

 
 

Date 01.08.1999 – 31.12.1999 
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Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore per l’implementazione del sistema qualità ISO 9000 
Principali attività e responsabilità Elaborazione processi, documentazione qualità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano 
Tipo di attività o settore Collaborazione CO.CO.CO. come tirocinio post laurea 

 
 

Istruzione e formazione  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione ad aspirante dirigente (qualifica funzionale C3) ai sensi del contratto collettivo di lavoro 
della Regione Trentino - Alto Adige 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto amministrativo, contabilità, gestione delle risorse umane, normativa Regione Trentino Alto 
Adige 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di Bolzano 

Date Luglio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose di cui al D.Lgs 40/2000 
relativamente alla modalità stradale e ferroviaria  per le merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 
6.2, 8, 9 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Classificazione merci pericolose, modalità di trasporto di differenti tipologie di merci pericolose 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia Autonoma di Trento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Master in diritto e politiche dell’ambiente 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Diritto dell’ambiente con particolare riferimento alla normativa sulla gestione dei rifiuti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione Lanza – Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

// 

 
Date 

 
  Luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e commercio  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
  Conoscenza nelle discipline economiche,giuridiche e  statistiche  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trento 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) TEDESCO (lingua1), FRANCESE (lingua2), INGLESE (lingua3) 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lett ura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 C2  C2  C2  C2  C2 

Lingua  2 C2  C2  C1  C1  B2 
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  3 C1  C2  B2  B2  C1 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità relazionali in relazione alle funzioni professionali svolte. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione di processi e procedure complesse per ambiti disciplinari anche non connessi tra loro. 

  

Capacità e competenze tecniche Nessuna  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo in qualità di utente dei software più comuni quali pacchetto Windows, Adobe Acrobat 

  

Capacità e competenze artistiche Nessuna  

Altre capacità e competenze Attività di docenza 
Dal 2002 attività di docenza nei corsi di formazione in materia ambientale e, in particolare, nei corsi di 
formazione per responsabili tecnici della gestione dei rifiuti in particolare sui seguenti temi:  
- le spedizioni transfrontaliere di rifiuti; 
- l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali; 
- la disciplina del trasporto dei rifiuti e il trasporto di merci pericolose; 
- adempimenti in materia ambientale  

  

  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni // 
  

 
 Allegati // 

   
  

 


