Dro, 16 febbraio 2017

OGGETTO: Curriculum vitae.

Sono Flavia Angeli e risiedo a Dro in via Mazzini n. 28/a, sono nata a Dro il 14
marzo 1965, ho tre figli.
Il 31 luglio 1984 ho conseguito il diploma di Ragioniere presso l’Istituto Tecnico
statale commerciale e per geometri di Riva del Garda, con il risultato di 60/60.
Sono imprenditrice collegata al mondo dell’artigianato, del terziario e della
cooperazione con uno sguardo improntato all’internazionalizzazione. Infatti da oltre 25
anni collaboro nell’azienda estrattiva paterna che ora dirigo con mio fratello, da 30 anni
amministro un negozio di abbigliamento con mia sorella, dal 2015 sono di nuovo
presidente del Consorzio Estrattivo Trentino discutendo le tematiche del settore estrattivo
trentino, extra porfido e dal 2010 al 2016 sono stata presidente di Confartigianato Donne
Impresa all’interno dell’Associazione Artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento in
rappresentanza di oltre 3.200 imprenditrici artigiane. Da gennaio 2014 partecipo, in
quanto delegata dalla giunta provinciale, al consiglio di amministrazione di Finest Spa, la
finanziaria del Nord Est per l’internazionalizzazione.
Ho maturato una concreta conoscenza nel mondo dell’economia trentina,
basata sia su esperienze dirette vissute nelle aziende in proprietà che di esperienze
riportate dalle aziende associate al Consorzio, che da quelle dell’imprenditoria artigiana
femminile, ora anche da quelle che internazionalizzano o che approcciano ai nuovi
mercati.
Credo fortemente nelle aggregazioni aziendali e nella creazione di economie
di scala per affrontare questa grave crisi economica, e per far questo si dovrà lavorare
molto sulla formazione aziendale, dato che le aziende trentine sono spesso imprese
storiche, tramandate da padre in figlio, radicate sul territorio e culturalmente impreparate
al cambiamento.
Sono altresì convinta che il futuro sarà quello del “green” e dell’innovazione,
sfida che intendo promuovere da subito nella mia azienda, e successivamente nel contesto
delle aziende che rappresento.

1

Corsi di studio e percorsi formativi seguiti in questi ultimi cinque anni, sia per
necessità di conoscenza e aggiornamento che per approfondire temi importanti nella
gestione aziendale e rapporti interpersonali e di scambio con l'esterno, oltre che per un
mio arricchimento personale – intellettuale, hanno fatto nascere in me la disponibilità e
tanta voglia di mettermi in gioco per il bene comune di tutto ciò che attiene al mondo
dell’economia.
Dal febbraio ad aprile 2008, ho frequentato il percorso formativo “Gruppi di
lavoro e comunicazione – come realizzare condizioni di efficacia” presso l’Associazione
Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento.
Dal 2007 al 2008, il corso “Donne Politica ed Istituzioni”, presso l’Università
degli Studi di Trento, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dal febbraio 2009 executive master per l’imprenditore artigiano, un percorso
impegnativo dilazionato nell’arco di 360 giorni, che ha fatto accrescere il desiderio di
nuova conoscenza e ricerca di innovazione anche nel settore del recupero dei materiali da
demolizione. Grazie al bando “Tirocini Doc” di Ceii Trentino, vinto dalla mia azienda, da
ottobre 2011 sono tutor aziendale di un neolaureato per seguire lo studio di questo
ambizioso progetto innovativo, collegato all’ottimizzazione del processo di analisi del
materiale di demolizione all’entrata dell’impianto di riciclaggio.
Da alcuni anni scrivo editoriali sui quotidiani locali, commenti che spaziano dal
settore economico ai temi più attuali della nostra società.
La conoscenza delle materie tecniche e giuridiche, oltre che le capacità e
competenze relazionali sviluppate dall’esperienza lavorativa ventennale, e i percorsi
formativi sopra descritti, mi coinvolgono in primo piano nelle seguenti importanti realtà.
Dal 2008 al 2015 nel Consorzio Estrattivo Trentino, con sede a Trento in Piazza
Mosna, in qualità di Rappresentante del settore riciclati da C&D che mi ha vista promotrice
di un importante progetto relativo al settore e di professionalizzazione dello stesso che ha
portato all’approvazione delle “Linee guida per la corretta gestione di un impianto di
recupero e trattamento dei rifiuti per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle
costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali correlate” con delibera di Giunta
provinciale del 24 giugno 2011 n. 1333.
Dal maggio 2009 al 2013 nel Consorzio Estrattivo Trentino, in qualità di
Presidente del consiglio di amministrazione, poi consigliera e dal 2015 nuovamente
presidente.
Da ottobre 2011 componente del tavolo di coordinamento del Distretto del
Porfido e delle Pietre Trentine, dal 2014 Vice Presidente dello stesso.
Dal 2007 a fine 2009, in Confartigianato Donna Impresa, settore imprenditoria
artigiana, in qualità di Vice presidente provinciale Donna-Impresa dell’Associazione
Artigiani di Trento, e rappresentante del Comprensorio C9 per lo stesso ruolo.
Dal 2010 al 2016 in Donne Impresa dell’Associazione Artigiani di Trento, in
qualità di presidente provinciale e rinnovato anche il mandato nel comprensorio C9, con
partecipazione alle sedute di Giunta Nazionale del movimento.
Da aprile 2009 al 2016 nell’Associazione Artigiani della Provincia di Trento,
quale delegato del Comune di Dro.
Da ottobre 2009 al 2013 componente del comitato di redazione della rivista
“L’Artigianato”.
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Per quanto riguarda la mia esperienza lavorativa riassumo in sintesi il percorso
di questi anni.
Dal 1985 al 1986, dipendente del Centro Servizi Aziendali, con sede ad Arco in
via S. Cristoforo, studio commercialista, in qualità di impiegata amministrativa per la tenuta
della contabilità ordinaria, gestione mastri clienti e fornitori, bilancio e ammortamenti;
Dal 1985 al 1993, collaboratrice famigliare nell’azienda paterna di Angeli
Giovanni, con sede a Dro in via Mazzini n. 26, settore estrattivo – scavi e movimento terra,
in qualità di contabile per la tenuta della contabilità ordinaria, bilancio, ammortamenti,
gestione clienti e fornitori.
Dal 1993 ad oggi, socia attiva della ditta Sarca Inerti s.r.l., con sede a Dro in via
di Collungo n. 8, settore estrattivo – scavi e movimento terra – riciclaggio demolizioni edili,
in qualità di contabile, amministrativo, gestione clienti e fornitori, ammortamenti,
assicurazioni, assicuratore della qualità per la marcatura CE degli aggregati per
calcestruzzo, pratiche ambientali.
Dal 1986 ad oggi, socio amministratore della ditta Papillon s.n.c con sede a Dro in
via Strada Gardesana Occidentale n. 21/a, negozio di abbigliamento, in qualità di
contabile, amministrativo, per la tenuta della contabilità ordinaria, di magazzino,
ammortamenti, bilancio, gestione fornitori.
Sono disponibile a cogliere altre opportunità per mettere in atto le mie
competenze, capacità e grande entusiasmo di lavorare.
Rimango a disposizione per incontrarVi ed esporre più in dettaglio la mia
formazione ed esperienza.
Con i migliori saluti.

Flavia Angeli
Via Mazzini 28/A
38074 DRO
cell 3355932421
mail flavia.angeli@sarcainerti.it
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