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Curriculum Vitae 
Europass  

 

  

Informazioni personali   

Nome e cognome Alfred Aberer 

E-mail Alfred.aberer@camcom.bz.it 

Staatsangehörigkeit italiana 

Data di nascita 02.09.1964 

Sesso maschile 

Stato familiare coniugato 

  

Esperienza professionale  

Date   Da Luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti   Segretario generale 

Principali attività e responsabilità   Direzione delle ripartizioni Agricoltura e Attività promozionali 
  Direttore dell’Istituto per la promozione dello sviluppo economico 

Tipo di attività o settore   Ente pubblico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano 

Date   Da giugno 2012 a luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti   Direttore dell‘agenzia Contratti Pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (a Bolzano) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date   Da gennaio 1996 a dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di ripartizione dell’Istituto Provinciale di Statistica – ASTAT 

Principali attività e responsabilità - Statistica e Studi 
- Osservatorio per gli appalti pubblici e sistema d'informazione sugli appalti pubblici,  
- Ufficio di controllo dell’amministrazione provinciale. 
Altri progetti, attività: 
- Gestione del progetto E-Government nell’amministrazione provinciale; 
- Gestione del progetto per l’introduzione del SAP PS e PM nell’amministrazione provinciale; 
- Gestione del progetto per l’introduzione del SAP MM, FM, FI, CO, REM, AA 

nell’amministrazione provinciale; 
- Sviluppo del sistema informativo di controllo e di gestione dell'amministrazione provinciale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (a Bolzano) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date   Da ottobre 1992 a dicembre 1996  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dell’Ufficio analisi e documentazione statistica 

Principali attività e responsabilità Statistica economica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (a Bolzano) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 
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ate   Da giugno 1989 a ottobre 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Ispettore statistico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (a Bolzano) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

 
  

 

 

Date   Dal 1986 al 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Libera professione nel settore EDP 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di programmi, installazione di reti LAN e consulenza informatica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diversi 

Tipo di attività o settore Informatica 

  

Istruzione e formazione  

Date   Febbraio 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato in scienze economiche 

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

Università di Innsbruck 

  

Date   Marzo 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in economia politica 

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

Università di Innsbruck 

  

Date   Giugno 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Perito elettrotecnico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Elettrotecnica e elettronica industriale 

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

Istituto tecnico industriale 

  

Madrelingua Tedesca 

Altre lingue Italiano (C), inglese (B), francese (A) 

 

 
 
  


