
CURRICULUM VITAE 
 

ALESSANDRO BETTA 
Data e luogo di nascita: 24/10/1977 Rovereto 
Indirizzo LOC. GAZZI, 19 38062 ARCO, TN, ITALIA 
E-mail Alessandro.betta@comune.arco.tn.it  
segreteria.sindaco@comune.arco.tn.it 
 
Esperienze lavorative 
 
• 26/05/2015  Ho guidato diverse Assemblee e incontri pubblici ufficiali. Come esempio pratico: 
Presidente dell’Assemblea dei soci di Coop Consumatori Alto Garda s.c. 
 
• dal 2007 ad oggi Insegnante nella formazione professionale settore industria-artigianato di 
materie tecniche, matematica con particolare attenzione alla sicurezza/salute sui luoghi di lavoro 
(dal 2010), responsabilità di coordinamento per il progetto didattico che riguarda le energie 
rinnovabili. 
 
• dal 2006 al 2007 (anche periodi seguenti) Collaborazione con l’Università degli Studi di Trento, 
Facoltà di Ingegneria, presso il dipartimento di Ecologia Forestale allo svolgimento del progetto: “Il 
bosco, la città e i suoi abitanti” – applicazione di processi partecipativi. Sono stati pubblicati diversi 
articoli (l’ultimo nell’anno 2019 su riviste specializzate) inerente a tale collaborazione di cui si 
mantiene tutt’ora una costante interfaccia. 
 
• dal 2000 al 2009 Collaborazioni tecniche di vario tipo in ambito della progettazione civile. 
 
• dal 1999 al 2003 Gestione database presso alcuni negozi. 
 
Esperienze politiche, amministrative, associazionismo, volontariato 
 
• dal 2010 ad oggi IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE 
Dal 2014 ad oggi: Sindaco del Comune di Arco (nomina del 24.03.2014) 
Dal luglio 2013 a marzo 2014: Vicesindaco Reggente del Comune di Arco 
Dal 2010 al 2013: Vicesindaco del Comune di Arco 
Le diverse deleghe riscontrabili negli atti di nomina sono incentrate sui lavori pubblici e piuttosto 
di tipologia tecnica legata al percorso personale professionale; anche la nomina a Sindaco 
comprende la competenza specifica sulle opere pubbliche. 
COMUNE DI ARCO, P.ZZA III NOVEMBRE, 3 38062 ARCO (TN) 
• Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego AMMINISTRATORE 
 
ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI 
• dal 2014 ad oggi Dal 2016 ad oggi: Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
dei Comuni Trentini della Provincia Autonoma di Trento; 
Dal 2014 ad oggi: Vicepresidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia Autonoma 
di Trento 
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, VIA TORRE VERDE, 23, 38122 TRENTO 
• Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 
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• Tipo di impiego AMMINISTRATORE 
• dal 2008 al 2015 Membro del Consiglio di Amministrazione di Coop Consumatori Alto Garda s.c. 
COOP CONSUMATORI ALTO GARDA S.C. PIAZZALE DELLA MIMOSA, 8/10 - 38066 RIVA DEL GARDA 
(TN) 
• Tipo di azienda o settore SOCIETÀ COOPERATIVA 
• Tipo di impiego AMMINISTRATORE 
 
Istruzione 
 - Abilitazione alla professione di Ingegnere, Esame di Stato presso l’Università degli Studi di 
Trento II sessione 2006 con successiva iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri di Trento 
SEZIONE A: Settore Civile e Ambientale, Settore Industriale e Settore dell’Informazione. 
- Laurea quinquennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio ottenuta presso l’Università 
degli Studi di Trento il 31 ottobre 2006 con tesi dal titolo: “La percezione del bosco da parte degli 
abitanti di Trento. Un caso di studio sui processi decisionali inclusivi nella pianificazione 
forestale”. 
- Maturità scientifica presso il Liceo “A. Maffei” di Riva del Garda 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
LINGUE STRANIERE 
Buona conoscenza dei pacchetti grafici in particolare dell’applicazione AUTOCAD; 
Buona conoscenza dell’ambiente operativo Windows e dei programmi di uso generale come 
Word, Excel, Access, PowerPoint e Internet Explorer. 
Conoscenza scolastica della lingua inglese, integrata nel corso degli studi universitari 
 
Ulteriori informazioni 
 
• dal 2005 Responsabile nell’organizzazione e nelle attività di una formazione politica nel Comune 
di Arco. 
 
• dal 2002 Componente di Comitati impegnati in attività sociali, con compiti organizzativi nelle 
manifestazioni a livello locale 
 
 


