Matteo Bonazza
DATI ANAGRAFICI
Data e Luogo di nascita: 21 luglio 1979; Trento
Stato civile: coniugato
Nazionalità: Italiana
Indirizzo: Via Milano, 114/5
38100 Trento
Telefono:

Cell.
Uff.

340 / 8732540
0461/930261

Cariche:
-‐‑ Amministratore Delegato di Progetto Turismo srl
-‐‑ Amministratore di Hotel Klinik srl
-‐‑ Vice presidente di Confservizi Trento
-‐‑ Membro attivo di ENAT - European Network Accessible Turism
-‐‑ Socio della BITM – Borsa Internazionale del Turismo Montano
-‐‑ Docente di ruolo presso Enaip Trentino
-‐‑ Coordinatore IV° anno settore alberghiero
-‐‑ Socio di Associazione Direttori Albergo Trentino Alto Adige
FOCUS SULLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI di Matteo Bonazza - PROGETTAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE
MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI: assume l’incarico di project manager coordinandoo un progetto integrato finalizzato a
sviluppare nuovi prodotti turistici nel territorio, con particolare riferimento al target famiglia. All’interno dello stesso vengono definiti gli interventi di
tipo pubblico, finanziati dai Comuni dell’area e dalla Magnifica Comunità, e quelli degli operatori privati (società impianti a fune, albergatori,
commercianti, etc.)
FONDAZIONE ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTINO - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: coordina il progetto provinciale
“Montagna Accessibile” finalizzato a fare del Trentino una destinazione turistica accessibile a tutti, secondo i principi del Turismo Accessibile. La
cabina di regia è così composta:
-

Dipartimento Lavoro e Welfare della Provincia Autonoma di Trento

-

Dipartimento Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento

-

Ufficio Sport della Provincia Autonoma di Trento

-

Servizio Istruzione della Provincia Autonoma di Trento

-

Associazione Albergatori del Trentino

-

Confcommercio Trentino – Unione

-

Università degli Studi di Trento

-

Federazione Trentina delle Cooperative

-

Confesercenti del Trentino

-

Cooperativa Sociale HandiCrea

-

Cooperativa Sociale Senza Barriere

-

Associazione SportAbili

GECT EUREGIO - EUROPAREGION: rappresenta la Provincia Autonoma di Trento all’interno del Tavolo di lavoro indetto dalla Fondazione
Euregio per coordinare progetti di sviluppo turistico transnazionale, con particolare riferimento al tema del turismo sociale, green ed accessibile.
Fanno parte del progetto le Province Autonome di Trento e di Bolzano ed il Tirolo.
COMUNITA’ VAL DI SOLE: realizza la Mappatura Socio-Economica del territorio della Val di Sole (14 comuni) provvedendo ad individuare lo
stato dell’arte, per singolo comparto, e le relative prospettive di sviluppo. Successivamente collabora alla stesura del Progetto Preliminare del
Piano Territoriale di Comunità (PTC), strumento di programmazione generale del territorio.
COMUNITA’ VAL DI NON: predispone la Mappatura Socio-Economica del territorio della Val di Non (38 comuni) analizzando assieme alle singole
categorie economiche ed agli attori del territorio le relative prospettive di sviluppo. Successivamente collabora alla stesura del Progetto
Preliminare del Piano Territoriale di Comunità (PTC), strumento di programmazione generale del territorio.
PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE DEI MOCHENI: il Patto Territoriale è uno strumento di programmazione e sviluppo territoriale che
permette a soggetti pubblici e privati di collaborare verso una chiara e condivisa strategia di sviluppo territoriale. Questo progetto ha portato a
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circa 24 milioni di euro di investimenti sul territorio (pubblici e privati). Matteo Bonazza svolge il ruolo di consulente per il Patto Territoriale della
Valle dei Mocheni occupandosi delle seguenti attività:
-

analisi socio economica del territorio;

-

individuazione degli Obiettivi territoriali, e stesura del Protocollo d’Intesa (firmato da Comuni, Categorie economiche, Associazioni,
PAT, ed altri attori funzionali alla concretizzazione del progetto);

-

definizione delle Opere Pubbliche da inserire all’interno del Patto;

-

predisposizione, in collaborazione con gli uffici provinciali, dei Bandi di Gara per i soggetti privati del territorio;

-

stesura di Analisi Ex Ante ed Analisi Ex Post dei risultati dei singoli bandi;

-

coordinamento della cabina di regia del Patto Territoriale assieme al Soggetto Delegato (Sindaco del Comune di Sant’Orsola Terme);

-

partecipazione ad incontri pubblici con la popolazione e le categorie economiche.

CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO - ACCADEMIA D’IMPRESA: assume il ruolo di project manager all’interno di un progetto sul settore dei
Rifugi. L’iniziativa è finalizzata ad individuare i bisogni degli ospiti ed i servizi erogati dai gestori delle strutture, al fine di realizzare le seguenti
attività:
-

attività di formazione finalizzate all’acquisizione di nuove competenze da parte dei gestori;

-

costruzione di nuovi prodotti turistici;

-

costruzione ed erogazione di servizi specialistici in struttura;

-

coordinamento con gli attori della promozione;

-

attività di promo-commercializzazione.

PATTO TERRITORIALE DELLE MADDALENE: Questo progetto ha portato a circa 27 milioni di euro di investimenti sul territorio (pubblici e
privati). Matteo Bonazza svolge il ruolo di consulente per il Patto Territoriale della Valle dei Mocheni occupandosi delle seguenti attività:
-

analisi socio economica del territorio;

-

individuazione degli Obiettivi territoriali, e stesura del Protocollo d’Intesa (firmato da Comuni, Categorie economiche, Associazioni,
PAT, ed altri attori funzionali alla concretizzazione del progetto);

-

definizione delle Opere Pubbliche da inserire all’interno del Patto;

-

predisposizione, in collaborazione con gli uffici provinciali, dei Bandi di Gara per i soggetti privati del territorio;

-

stesura di Analisi Ex Ante ed Analisi Ex Post dei risultati dei singoli bandi;

-

coordinamento della cabina di regia del Patto Territoriale assieme al Soggetto Delegato (Sindaco del Comune di Sant’Orsola Terme);

-

partecipazione ad incontri pubblici con la popolazione e le categorie economiche.

PROGETTO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL “TECNICO SUPERIORE DELL’ACCOGLIENZA DI MONTAGNA”: assume il ruolo
di coordinatore del tavolo di lavoro comprendente le principali categorie economiche (Confservizi, Confocommercio, ADA, ASAT, UNAT, etc.) per
la creazione di una nuova figura professionale di Alta Formazione.
VALLE DEI MOCHENI - PIANO DI MARKETING: ha definito e redatto il piano di marketing riferito al territorio della Valle dei Mòcheni così come
previsto dal Patto Territoriale, in coerenza con gli obiettivi del territorio. All’interno del progetto sono stati definiti gli Assi di intervento e di
promozione. Allo scopo ha coordinato un gruppo di lavoro di operatori del territorio.
ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTINO - PORTALE TRENTINOPERTUTTI.IT: ha collaborato al coordinamento del gruppo di lavoro
che ha visto impegnati le categorie economiche, associazioni e cooperative operanti con persone disabili per la creazione di un portale di
destinazione sul tema del turismo accessibile.
MADDALENE - VAL DI NON - PIANO DI MARKETING: ha definito e redatto il piano di marketing riferito al territorio della zona delle Maddalene Val di Non, così come previsto dal Patto Territoriale, in coerenza con gli obiettivi del territorio. All’interno del progetto sono stati definiti gli Assi di
intervento e di promozione. Allo scopo ha coordinato un gruppo di lavoro di operatori del territorio.
STUDIO SALVETTA & ASSOCIATI - “PROGETTO PISCINE DELLA VAL DI NON”: realizza una parte dello studio finalizzato alla verifica della
sostenibilità economica di alcuni interventi pubblici, in particolare alla realizzazione di centri acquatici.
COLLABORAZIONE CON APT (Aziende per il Turismo): collabora con diverse realtà per la costruzione di prodotti e di progetti volti a rafforzare lo
sviluppo turistico dei territori.
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Partecipazione attiva di Matteo Bonazza ai presenti lavori:
ANNO 2014-2015:
CONFESERCENTI DEL TRENTINO - INIZIATIVE TURISTICHE SRL: fornisce supporto nell’organizzazione della nuova edizione
della BITM - Borsa Internazionale del Turismo Montano.
ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTINO: prosegue l’attività di consulenza per la realizzazione del progetto “Montagna
Accessibile”, volto alla definizione di una destinazione turistica accessibile.
HOTEL KLINIK: svolge attività di consulente presso l’azienda al fine di predisporre analisi di check up, piani economici finanziari,
piani di marketing e piani di commercializzazione. realizza tale attività al fianco di singole imprese private e di Consorzi turistici.
CONVEGNI: interviene come relatore all’interno di seminari e convegni:
convegno: “Ciliegiolo d’Italia” 2015
convegno “Be Wizard - Rimini 2015”
incontro: “Orvieto Ultima chiamata”
tavolo di lavoro “Europaregione: open event e green event”
seminario “Val di Non Accessibile”
seminario “Vivere il sublime” - Accademia della Montagna del Trentino

-

MAGNIFICA COMUNITA’ DI VALLE DEGLI ALTIPIANI CIMBRI: prosegue l’attività di project manager per la realizzazione del Festival
del Gioco edizione 2015
APT DEL TRENTINO: prosegue l’attività di collaborazione con alcune ApT del territorio provinciale (TN)

ANNO 2013-2014:
COMITATO COPPA DEL MONDO FIS - 3TRE MADONNA DI CAMPIGLIO: coordina il progetto Special Assistance all’interno del
comitato organizzatore dell’evento.
EUROMEETING 2014 - FIRENZE: rappresenta la Provincia Autonoma di Trento all’interno del convegno nazionale organizzato
dalla Regione Toscana sul tema dei finanziamenti europei e la programmazione turistica territoriale.
EUROPEAN COMMISSION – Intervento “Mind The Accessibility Gap”: interviene presso la Commissione Europea per discutere di
nuovi scenari e best practice nello sviluppo turistico internazionale, con particolare riferimento al turismo accessibile.
EUREGIO – Convegno internazionale “Turismo sostenibile”: interviene come relatore al convegno internazionale promosso dalla
Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano e Tirolo.
HOTEL KLINIK – Consulenza nel settore hotellerie: prosegue l’attività di consulenza nel settore dell’hotellerie affiancando
numerose strutture alberghiere per la realizzazione di servizi di consulenza.
ALPE CIMBRA – FOLGARIA, LAVARONE, LUSERNA – Project Manager “Festival del Gioco”: assume l’incarico di project manager
per l’ideazione, progettazione e realizzazione di un progetto dedicato al target famiglia e turismo accessibile.
ASSOCIAZIONE ALBERGHI DEL TRENTINO – definizione disciplinare per Hotel a marchio Open: cura i rapporti per conto di
Accademia della Montagna del Trentino finalizzati alla creazione di un disciplinare di utilizzo del marchio Open per le strutture Hotel
GRUPPO F.lli PASQUI – DEYTRON: responsabile area consulenza servizi alberghieri.
ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTINO: coordinamento attività marchi Open e sviluppo azioni di promozione sulla
tematica del turismo accessibile.
PROGETTO APPARTAMENTI – ApT Fiemme, ApT San Martino, ApT Folgaria Lavarone Luserna, ApT Comano, ApT Val di Non:
coordina le attività del progetto appartamenti per alcuni territori.
COMITATO MONDIALI NORDIC SKI WM FIEMME 2013: Project Manager progetto Open Event – responsabile servizio Special
Assistance
COORDINAMENTO 4° ANNO FORMATIVO - ENAIP: svolge attività di coordinamento presso l’istituto alberghiero di Tesero del
CFP Enaip.
COOPERATIVA SAD – intervento conferenza “Nuovi scenari di mercato nel settore dell’assistenza sociale e servizi ai turisti”
FESTIVAL DELL’ECONOMIA (TN) – intervento conferenza “Il lavoro Crealo!”
EXPO DOLOMITI LONGARONE – intervento convegno “Le Dolomiti Patrimonio dell’Umanità e i turisti del futuro”
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ANNO 2012:
GRUPPO F.lli PASQUI – DEYTRON: agisce in qualità di consulente per la progettazione e definizione di attività aziendali inerenti
l’organizzazione, la qualità ed il marketing.
ACCADEMIA DI IMPRESA (CCIAA) e ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTINO: attività di coordinamento per indagine
preliminare di mercato sulle strutture Rifugio del territorio provinciale.
COMITATO MONDIALI NORDIC SKI WM FIEMME 2013: Project Manager progetto Open Event
CSQA ENTE DI CERTIFICAZIONE: collabora con l’Ente per la costruzione di nuovi protocolli di certificazione, per servizi di
consulenza specifici in ambito turistico ed organizzativo, nella fase di progettazione.
APT FOLGARIA LAVARONE LUSERNA: opera in qualità di consulente per la realizzazione di un progetto di valorizzazione della
ricettività extra alberghiera
APT FIEMME – APT SAN MARTINO - PRIMIERO: prosegue nell’attività di consulente nel comparto della ricettività extraalberghiera.
ACCADEMIA DI IMPRESA (CCIAA) – TN: agisce in qualità di docente all’interno di progetti di formazione sul settore appartamenti.
COMUNE DI BRESIMO – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROGETTI: opera come membro della Commissione di Valutazione
per l’affidamento della struttura di Castel Basso.
ANNO 2011:
COMUNITA’ VAL DI NON: stesura della Mappatura socio-economica del territorio
COMUNITA’ DI VALLE FIEMME – ACCADEMIA DELLA MONTAGNA – COMITATO MONDIALI FIEMME 2013 – APT VALLE DI
FIEMME Fiemme Accessibile: incarico per la stesura del progetto definitivo
ACCADEMIA D’IMPRESA (CCIAA) – Progetto Consorzi Pro Loco: attività di animazione territoriale rivolto alle Pro Loco operanti sul
territorio della Valle del Chiese e della Valle di Ledro per lo sviluppo e la valorizzazione di eventi e manifestazioni.
APT VALLE DI NON – Progetto Malghe 2011: collabora nella progettazione e realizzazione operativa della manifestazione Art&Malga
ed alle altre attività del progetto Malghe.
PAISSAN&PARTNERS – LEGNO CASE PIU’ spa – Progetto di Comunicazione e marketing: collabora alla realizzazione di servizio di
consulenza volto allo sviluppo e rafforzamento della comunicazione e alla definizione di una strategia di marketing.
LIEFLONG LEARNING PROGRAMME – Special needs informational and non formal education services accessibilità and relevance
– Serres (Grecia): partecipa al convegno organizzato all’interno del progetto europeo che coinvolge partners italiani, rumeni e greci
sul tema del turismo accessibile e della disabilità.
COMUNE DI BRESIMO – Progetto di sviluppo a fini turistici: partendo dalle risorse esistenti viene realizzato un progetto volto a
definire un ri-posizionamento di alcune strutture e manufatti implementando, al contempo, la partecipazione attiva della
popolazione residente. Il servizio di consulenza prevede anche una parte di studio economico gestionale.
CPB s.r.l. – Progetto di Sviluppo: presta attività di consulenza per la definizione di un progetto di sviluppo inerenti componenti
biodegadabili
RIFUGIO NAMBINO – Progetto di rilancio e valorizzazione: Assieme a Paissan&Partners collabora per la realizzazione di un servizio
di consulenza che prevede la ridefinitone e progettazione degli strumenti di comunicazione e la creazione di nuovi prodotti turisitci.
PAISSAN&PARTNERS – Analisi e Sviluppo di prodotti in chiave turistica: collabora con Paissan&Partners per la definizione di
iniziative e prodotti da introdurre all’interno del mercato turistico.
SAYSERVICE s.r.l. – Analisi di mercato: realizza un’analisi di mercato per conto dell’azienda.
ApT FIEMME e ApT S. MART – Prosecuzione lavori Progetto Appartamenti: prosegue nell’attività di consulenza
ENAIP TRENTINO – Convegno “Il futuro delle professioni certificate”: collabora alla progettazione e realizzazione del seminario che
vede coinvolte anche ENEA, Ass. Artigiani Trentina, Ass. Indistriali Trentina, etc.
ANNO 2010:
SCHEDE TECNICHE OPERE PUBBLICHE – Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme: ha realizzato
delle schede tecniche volte a verificare la sostenibilità economico-finanziaria e le implicazioni in termini di ricadute socio-economici
delle opere pubbliche inserite nel Patto Territoriale della Valle dei Mòcheni. Per la realizzazione delle stesse ha collaborato con
Studio Salvetta & Associati e Sineco Engineering.
ACCADEMIA DELLA MONTAGNA – Predisposizione progetto Fiemme Accessibile: collabora con l’Accademia della Montagna per
la predisposizione di un progetto rivolto al tema del Turismo Accessibile. L’iniziativa, che ha la Valle di Fiemme protagonista, vede
coinvolte ApT Valle di Fiemme, Comunità di Valle e Comitato Mondiali Fiemme Ski 2013
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APT VALLE DI NON – Progetto Ciaspole: collabora con la locale ApT e con altri attori del territorio per la creazione di un particolare
prodotto turistico legato al tema delle racchette da neve e del nordic walking
PIANO DI MARKETING – Patto Territoriale della Valle dei Mòcheni: è impegnato nella predisposizione del piano di marketing riferito
al Patto, nel confronto con il territorio per la definizione degli Assi di intervento e di promozione. Allo scopo coordina un gruppo di
lavoro di operatori del territorio.
APT VALLE DI FIEMME – Progetto Appartamenti: prosegue nel lavoro iniziato nel 2009 occupandosi di coordinare il Tavolo dei
proprietari per la definizione delle azioni contenute nel Progetto strategico condiviso con ApT
APT VALLE DI NON – Progetto Malghe 2010: collabora con la locale ApT della Valle diNon per la realizzazione di un progetto
volto a valorizzare le strutture edificali in quota. Attraverso un processo di animazione partecipata con gli operatori si intende dare
vita ad azioni di animazione sia estiva che invernale.
COMUNE DI CIS – Progetto di Sviluppo: affianca il Comune di Cis nella predisposizione di un piano di sviluppo e rilancio che tenga
conto delle peculiarità esistenti e delle nuove iniziative che il territorio potrà ospitare.
APT S. MART – Progetto Appartamenti: prosegue nel lavoro occupandosi di coordinare il Tavolo dei proprietari per la definizione
delle azioni contenute nel Progetto strategico condiviso con ApT
ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – Enaip Trentino: fa parte dell’unità di progettazione, coordinamento e realizzazione del
progetto di AFP per il Tecnico Superiore per l’Energia e l’Ambiente.
ANNO 2009:
PATTO TERRITORIALE VALLE DEI MOCHENI – predisposizione II° Bando progettualità privata ed Analisi ex Ante risultati: è impegnato
nella predisposizione del II° bando rivolto alla progettualità privata. Allo scopo realizza incontri sul territorio con le diverse categorie
economiche per individuare le necessità del territorio. Analogamente realizza la valutazione ex Ante dei risultati del II° bando con
l’obiettivo di individuare le ricadute economiche degli investimenti privati sul contesto di Valle
BLUEMESSENGER ITALIA srl – Attività di consulenza: collabora con la società per sviluppare un innovativo prodotto di comunicazione
di prossimità (Bluemessenger) a supporto del comparto turistico.
COMUNE DI CIS – Studio di sostenibilità: il Comune ha affidato un’analisi preliminare per la realizzazione di una struttura ricettiva
camping all’interno del proprio territorio;
PIANO DI MARKETING – Territorio delle Maddalene: ha predisposto il piano di marketing relativo al Patto delle Maddalene e al suo
territorio. Per la definizione dello stesso ha provveduto ad interfacciarsi con la ApT Valle di Non ed altri attori locali.
Agisce in qualità di: Amministratore di Progetto Turismo s.r.l.
COMUNE DI MEZZANO – progetto di consulenza: prosegue la collaborazione con l’Ente per la definizione di attività in grado di
rafforzare l’offerta turistica del territorio. Allo scopo collabora con le numerose associazioni del territorio
Agisce in qualità di: Amministratore di Progetto Turismo s.r.l.
PATTO TERRITORIALE DELLE MADDALENE – valutazione Ex Ante: ha predisposto il documento che orienta la definizione dell’insieme
dei criteri per il II° Bando rivolto alla progettualità privata. Questa fase ha richiesto un continuo confronto con i diversi rappresentanti
delle categorie economiche ed i membri del Tavolo di Concertazione. Nel documento viene definito l’insieme delle priorità d’intervento.
Agisce in qualità di: Amministratore di Progetto Turismo s.r.l.
PATTO TERRITORIALE DELLE MADDALENE – schede di Valutazione delle Opere Pubbliche: insieme agli altri membri dell’ATI
predispone le schede di valutazione riferite alle opere pubbliche realizzate con i fondi del Patto. Viene valutata la sostenibilità
economico-finanziaria, la corrispondenza delle opere agli obiettivi del Patto, etc.
Agisce in qualità di: Amministratore di Progetto Turismo s.r.l.
PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE DEI MOCHENI – attività di affiancamento al Tavolo di Concertazione: svolge tutte le attività
previste dal contratto di consulenza partecipando inoltre ad incontri e riunioni specifiche. Il Patto è nella fase di chiusura del I° Bando
rivolto alla progettualità privata.
Agisce in qualità di: Amministratore di Progetto Turismo s.r.l.
TRENTINO spa – Progetto Provinciale di Qualificazione delle Strutture Appartamenti: affianca questo soggetto come formatore sul tema
della qualità nelle strutture di appartamento per ferie. Tale attività ha coinvolto tutte le ApT di ambito ed i Consorzi ProLoco. Collabora
inoltre alla definizione delle azioni all’interno del Tavolo di lavoro appositamente creato.
Agisce in qualità di: Amministratore di Progetto Turismo s.r.l.
ApT S. MART – Pianificazione ed attuazione Piano Operativo 2009: prosegue l’attività di consulenza con questo partner occupandosi di:
definire l’insieme delle attività del Tavolo di lavoro Appartamenti per ferie, definire le tariffe estive ed invernali, svolgere attività di formatore
su diverse tematiche, pianificare attività di mktg.
Agisce in qualità di: Amministratore di Progetto Turismo s.r.l.
ApT FIEMME – Progetto Appartamenti: affianca la ApT di ambito nel strutturare un insieme di azioni volte a calare nel territorio il progetto
di Classificazione creato assieme alla PAT. Interviene anche in qualità di formatore sulle tematiche dell’ospitalità, dell’accoglienza, etc.
Agisce in qualità di: Amministratore di Progetto Turismo s.r.l.
ApT FASSA – Attività di Formazione: svolge l’attività di formatore all’interno di un percorso rivolto a personale individuato dalla stessa
ApT.
Agisce in qualità di: Amministratore di Progetto Turismo s.r.l.
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ENAIP TRENTINO – coordinatore del percorso di Alta Formazione Professionale: svolge con regolarità docenza all’interno dell’Ente. Dal
mese di marzo svolge il ruolo il ruolo di coordinatrice del percorso di Alta Formazione Professionale “Tecnico Superiore per l’Energia e
l’Ambiente”. Tale attività comporta la capacità di confronto con il mondo dei giovani, dei professionisti, delle imprese, degli organi
provinciali.
Agisce in qualità di: libero professionista
RADIO NBC – conduttore rubrica radiofonica: conduce la rubrica “Time out” sul tema dello sport in relazione a diversi partner (istituzioni,
territori, etc.)
Agisce in qualità di: libero professionista
TRENTINO SPORT NETWORK – attività di marketing: collabora nella definizione di particolari azioni di marketing e promozione
Agisce in qualità di: libero professionista
ANNO 2008:
PATTO TERRITORIALE DELLE MADDALENE – valutazione EX POST: all’interno del servizio di consulenza al Tavolo della Concertazione
del Patto ha predisposto un documento di valutazione dei risultati delle azioni inserite nel primo bando rivolto alla progettualità privata.
L’analisi riguarda tutti gli Assi di sviluppo ed i comparti produttivi con particolare riferimento a quello turistico.
Agisce in qualità di: Amministratore di Progetto Turismo s.r.l.
APT S. MART - Tavolo di lavoro Appartamenti per Ferie: svolge il servizio di consulente esterno per il tavolo di lavoro di proprietari di
appartamenti per ferie della zona di S. Martino e Primiero. Il tavolo rappresenta un progetto innovativo che ha dato vita, in accordo con
l’APT locale, alla prima classificazione qualitativa delle strutture ricettive appartamento sull’intero territorio della PAT
Agisce in qualità di: libero professionista e successivamente di Amministratore di Progetto Turismo s.r.l.
ASSESSORATO ALLO SPORT PAT – Sport Festival: ha curato la definizione e realizzazione delle attività inserite nella manifestazione
provinciale “Sport Festival 2008”. Si è anche occupato direttamente della gestione della manifestazione “Giochi Trentini” inserita nel
festival.
Agisce in qualità di: libero professionista
ASSESSORATO ALLO SPORT PAT - Sport Quality: ha elaborato per conto dell’Assessorato allo Sport della PAT un programma di
certificazione di qualità da introdurre all’interno del panorama sportivo provinciale al fine di garantire la qualità dell’associazione e dei
servizi da queste erogati. Il progetto è attualmente in fase di approfondimento
Agisce in qualità di: libero professionista
COMUNE DI MEZZANO (TN) – servizio di consulenza: svolge il servizio di consulenza per conto del Comune di Mezzano al fine della
progettazione di attività volte a favorire la creazione di un’offerta più confacente alle nuove esigenze di mercato. Matteo Bonazza si
occupa della realizzazione del progetto in tutte le sue fasi: dalla fase di ricerca dati, incontri sul territorio, alla definizione delle strategie e
la costruzione di pacchetti d’attività
Agisce in qualità di: libero professionista e successivamente di Amministratore di Progetto Turismo s.r.l.
COMPRENSORIO C5 e COMUNE DI GRUMES – Progetto Masi di Grumes: all’interno del progetto di consulenza ha predisposto lo
studio per la distribuzione dei fondi di Start Up del progetto Masi di Grumes.
Agisce in qualità di: libero professionista e successivamente di Amministratore di Progetto Turismo s.r.l.
CONSORZIO TRENTINO VACANZE spa - Affitti Brevi : svolge il servizio di consulenza, in collaborazione con Consorzio Trentino Vacanze
spa, all’interno del “Progetto Affitti Brevi” finanziato dall’Assessorato alla Cooperazione della PAT (anno 2008). Scopo del progetto è
quello di promuovere l’affitto di appartamenti per periodi di breve durata costruendo al contempo dei soggetti volti a coordinare l’offerta
e stabilire le migliori strategie di promozione. Matteo Bonazza è coinvolto nella fase di coinvolgimento dei territori (Altopiano di Folgaria,
Valle di Gresta, Altopiano di Piné) ed in tutte le fasi operative previste dal progetto.
Agisce in qualità di: libero professionista e successivamente di Amministratore di Progetto Turismo s.r.l.
TRENTINO SPORT NETWORK – attività di coordinatore: svolge attività di consulenza con compito di direttore. Si occupa di creare e
coordinare il primo network sportivo in Italia.
Agisce in qualità di: libero professionista
APT S. MART – attività di formazione: svolge il servizio di consulenza per conto della Azienda di promozione turistica di San Martino,
Fiera di Primiero e Vanoi realizzando un percorso di formazione rivolto ai proprietari di appartamenti per ferie (conclusione corso 30
maggio 2008). Matteo Bonazza ha realizzato gli incontri in aula con i gruppi di proprietari analizzando diverse tematiche d’interesse: il
contatto dell’ospite, l’accoglienza, la costruzione di strumenti di commercializzazione, l’individuazione delle tariffe, etc.
Agisce in qualità di: libero professionista
DALL’ANNO 1999 ALL’ANNO 2007 Partecipazione attiva ai presenti lavori:
INTEREG IIIB Spazio Alpino
Progetto “QUALIMA”
Miglioramento della qualità della vita attraverso il sostegno dei servizi pubblici e privati nelle aree rurali della montagna.
Committente: Regione del Veneto. Attività ultimata nel luglio 2006.
ASSOCIAIONE ASCOM di Belluno
Progetto Turismo s.r.l. collabora con Ascom Belluno per la costituzione e gestione di un’azienda denominata Dolomiti Promuove
finalizzata alla promozione dell'innovazione di prodotto e di processo nel tessuto delle imprese turistiche associate Ascom.
Successivamente il prof Ettore Bonazza ha rivestito il ruolo di Direttore per il biennio (2002-2003).
Dall'inizio del 2002 si é proceduto alla costituzione dei primi CLUB di Prodotto organizzati tra le imprese alberghiere disponibili ad
affrontare il mercato con offerte specialistiche mirate a precisi target di consumatori. Matteo Bonazza affianca il direttore per la
definizione di alcune particolari tematiche
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COMPRENSORIO C5 e COMUNE DI GRUMES – Progetto Masi di Grumes: 2007: la società Progetto Turismo svolge il lavoro di
consulenza al progetto “Attività preliminari finalizzate all’avviamento ed implementazione dell’intero progetto integrato del Comune di
Grumes”. Progetto realizzato in collaborazione con Sineco Engineering s.r.l. di Trento
Matteo Bonazza è coinvolto nell’indagine socio – economica del Comune di Grumes e della Valle di Cembra. Coinvolto pure nelle analisi
di fattibilità economica delle strutture da realizzare.
Agisce in qualità di: libero professionista
PATTO TERRITORIALE DELLE MADDALENE (TN) 2004-2008: la società Progetto Turismo svolge il servizio di consulenza del Patto
Territoriale delle Maddalene giunto alla sua fase operativa (periodo 2004-2008). Attività svolta attraverso una ATI costituita con Sineco
Engineering s.r.l. (Tn) e Studio Salvetta & Associati s.r.l. (Tn).
Matteo Bonazza è coinvolto in tutta la fase di indagine conoscitiva, nella valutazione dei punti di forza e di debolezza, nella messa a
punto delle strategie di sviluppo futuro dell’area. Collabora inoltre nella preparazione dei documenti cartacei e multimediali
Agisce in qualità di: dipendente successivamente di libero professionista
PATTO TERRITORIALE VALLE DEI MOCHENI (2005-2007): la società svolge il servizio di consulenza del Patto Territoriale della Valle dei
Mocheni giunto alla sua fase operativa (periodo 2005-2007). Attività svolta attraverso una ATI costituita con Sineco Engineering s.r.l. (Tn)
e Studio Salvetta & Associati s.r.l. (Tn).
Matteo Bonazza è coinvolto in tutta la fase di indagine conoscitiva, nella valutazione dei punti di forza e di debolezza, nella messa a
punto delle strategie di sviluppo futuro dell’area.
Agisce in qualità di: dipendente successivamente di libero professionista
CONSORZIO TRENTINO VACANZE – direttore operativo “Sport Festival 2007”: ha provveduto ad elaborare il format della
manifestazione provinciale per conto dell’Assessorato allo Sport della PAT. Il progetto mirava a creare un momento di celebrazione
dell’intero sistema sportivo con particolare attenzione alla multidisciplinarità per i ragazzi. Una tre giorni che ha affrontato tutte le
tematiche inerenti al mondo sportivo: medicina, gioco, spettacolo, alimentazione, etc.
Agisce in qualità di: dipendente
CONSORZIO TRENTINO VACANZE - progetto “Turismo & Sport” (2006): Il Consorzio ha commissionato l’elaborazione di un progetto
denominato “Turismo & Sport” volto alla generazione di economie nel comparto turistico attraverso una analisi e progettazione nel
mondo delle discipline sportive. Tale progetto è stato inserito nel quadro generale di attività del Consorzio.
Agisce in qualità di: libero professionista
CLUB MOTOTURISMO 2004: la società Progetto Turismo ha svolto fino al giugno 2004 il ruolo di segreteria organizzativa del Club.
Matteo Bonazza ha garantito i rapporti con i 122 associati.
o Good Buy Trentino: partecipazione in qualità di seller al work shop del turismo trentino tenutosi a Riva del Grada (TN) nel giugno
2004.
Agisce in qualità di: dipendente
SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 2002: la società Progetto Turismo ha prodotto lo studio “Proposte operative per lo sviluppo
integrato e riorganizzazione turistica del nucleo urbano”. Realizzato in collaborazione con Sineco Engineering s.r.l. di Trento
Committente: Unione dell’Alto Primiero – anno 2002
Matteo Bonazza ha avuto la responsabilità di condurre le indagini sulle aspettative della clientela estiva ed invernale. A pure concorso
all’elaborazione dei dati ed ha svolto funzioni di segreteria organizzativa.
Agisce in qualità di: dipendente
OSSERVATORIO DEL TERZIARIO BELLUNESE (2001-2002): la società Progetto Turismo ha prodotto negli anni 2001 e 2002 il lavoro
“osservatorio del terziario bellunese”, commissionato da ASCOM SERVIZI di Belluno. Matteo Bonazza ha concorso alla definizione del
piano di indagine e ha curato cura il rilevamento dei dati realizzando anche interviste dirette. Successivamente ha concorso
all’elaborazione dati e alla stesura dei documenti di sintesi. Anni 2001 - 2002;
Agisce in qualità di: dipendente
APT DEL TRENTINO – progetto “Lagorai e dintorni”: la società Progetto Turismo ha prodotto lo studio “Lagorai e dintorni” finalizzato a
considerare il territorio allargato dei Lagorai come entità unica, da organizzare per l’offerta del “grande trekking” e da proporre al
mercato. Il progetto prevede il parziale riuso in funzione turistica di un certo numero di edifici rurali lungo i sentieri e i tracciati di
attraversamento longitudinale e latitudinale del territorio. Un progetto pensato con soluzioni in chiave di sviluppo durevole
Committente: APT del Trentino (TN) - anno 2001
Matteo Bonazza è stato coinvolto in tutte le fasi del progetto
Agisce in qualità di: dipendente
PROGETTO TURISMO srl – attività di segreteria (1999-2000): svolge attività di segreteria all’interno dell’azienda affiancando, al
contempo, i professionisti coinvolti per sviluppare particolari progetti
Agisce in qualità di: dipendente
ATTIVITA’ SVOLTE IN QUALITA’ DI FORMATORE
Vengono di seguito specificate le attività svolte in qualità di formatore (ordine non cronologico):
-

Coordinatore 4° anno settore Turistico Alberghiero - CFP Enaip Tesero

-

ZetaForm srl - nuove figure professionali nel turismo moderno

-

Associazione Maestri di Sci del Trentino - l’accoglienza all’ospite

-

Istituto Superiore Martini di Mezzolombardo: interviene come docente nel modulo “Il Terzo settore – il non profit”

-

Istituto Superiore Martini di Mezzolombardo: interviene come docente nel modulo “Il Turismo in Trentino”

-

CFP ENAIP Tesero: docente di lingua italiana e materie ISSES
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-

Accademia d’Impresa (TN) – “Il mondo degli appartamenti per ferie”: progetto di formazione volto alla comprensione e
valorizzazione della ricettività extra – alberghiera.

-

CFP ENAIP Villazzano: ricopre il ruolo di Tutor dell’apprendimento del percorso di Alta Formazione Professionale per il Tecnico
Superiore per l’Energia e l’Ambiente

-

Ente Bilaterale del Turismo (TN) – CFP Enaip Tesero: interviene come docente in un corso promosso da EBT inerente il tema
“Conoscere e comunicare il territorio”

-

Istituto Superiore Martini di Mezzolombardo: interviene come docente in merito a “Turismo accessibile” e “Promozione turistica e
web 2.0”

-

Corso FSE – “Sviluppo competenze imprenditoriali” - Patti Territoriali delle Maddalene e della Predaia: interviene come formatore
per argomenti legati alla strategia aziendale ed alle modalità per valorizzare e generare opportunità di mercato per le imprese del
territorio.

-

Istituto Superiore Martini di Mezzolombardo: interviene come docente in un percorso FSE sul tema del Sistema turistico
provinciale

-

CFP ENAIP Borgo Valsugana: docente di lingua italiana e materie ISSES per classi del settore terziario;

-

Istituto Superiore Martini di Mezzolombardo: interviene come docente in un percorso FSE sul tema dell’Organizzazione aziendale

-

ApT Fiemme: interviene come docente per la realizzazione di particolari progetti di formazione rivolta alla categoria dei proprietari
di appartamenti;

-

CFP ENAIP Villazzano: attività di coordinatore nel percorso di Alta Formazione Professionale per Tecnico Superiore per l’Energia e
l’Ambiente;

-

CFP ENAIP Villazzano: docente di lingua italiana e materie ISSES per corso serale rivolto agli operatori meccanici – corso base e
corso avanzato;

-

FSE – territorio delle Maddalene-Predaia: interviene come docente in n. 4 incontri su tematiche di marketing, pianificazione
territoriale, co-marketing, problem solvine;

-

FSE – territorio della Valle dei Mòcheni: interviene come docente in n. 2 incontri su tematiche relative alla pianificazione strategica;

-

Attività di formatore in altri corsi della formazione professionale;

-

Trentino Spa: coordina e svolge attività di docente per gruppo di lavoro costituito da responsabili di tutte le ApT del territorio
provinciale;

-

ApT S. Mart: progetta ed interviene come docente in occasione di n.3 corsi di formazione rivolti a particolari categorie di operatori;

-

Assessorato allo Sport PAT e Trentino Sport Network: interviene come docente in n. 5 incontri di formazione rivolti ai dirigenti
sportivi trattando tematiche riferite a tematiche economiche, la gestione dei gruppi di lavoro, l’automotivazione;

-

Consorzio Trentino Vacanze: interviene come docente in corso di formazione legato alla pianificazione strategica legata al tema
degli eventi con particolare riferimento alla gestione dei gruppi;

FORMAZIONE
• “Master di primo livello in gestione di organizzazioni non profit e cooperative sociali” (2004-2005)
I.S.S.A.N (Istituto Studi e Sviluppo Aziende Nonprofit), via Inama 5, 38100 Trento (Tn)
• Laurea quadriennale in Sociologia, indirizzo in Territorio e ambiente (2004)
Università Statale, Trento. Votazione: 94/110.
Materia della Tesi: Geografia Politica ed economica
Titolo della Tesi: “Il turismo nel Lagorai”
• Maturità Scientifica (1998/99) - Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, Trento (Tn). Votazione: 67/100
LINGUE CONOSCIUTE

LINGUA

ORALE

SCRITTO

inglese

discreto

discreto

tedesco

scolastico

scolastico

rumeno

discreto

discreto

portoghese

elementare

elementare

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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