
   Curriculum Vitae  Luca Salvaterra  
 

Curriculum Luca Salvaterra 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome  Salvaterra Luca 

Indirizzo  Via Stenico, 12   38079  TIONE DI TRENTO (TN) 

Telefono  0465 / 322514 – 335 / 7372888 

Fax  0465 / 322514 

E-mail  luca.salvaterra@dream.tn.it  

 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Codice fiscale 

Sesso 

 ITALIANA 

11 / 12 / 1974 

TIONE DI TRENTO (TN) 

SLVLCU74T11L174C 

M 

 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

• Date (da – a)  Da marzo 2004 →  

• Denominazione del datore di lavoro  Dream S.r.l.  

• Indirizzo del datore di lavoro  Via Giovanni Prati, 23 - 38079 Tione  di Trento (TN) 

• Tipo di azienda o settore 
economico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza, ricerca, formazione e sviluppo territoriale 

 

Amministratore unico 

Definizione linee strategiche, pianificazione finanziaria, valutazione risultati economici 
aziendali, supervisione attività dell’azienda, gestione risorse umane. 

   

• Date (da – a)  Dal 2004 → 

• Denominazione del datore di lavoro 

 

 

 

 

• Indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
economico 

• Tipo di impiego 

 Legno Case Spa (Condino); Cooperativa Sociale L’Ancora (Tione di Trento); Cooperativa 
Sociale Lavori in Corso (Roncone – TN); Vaglia Costruzioni Srl (Condino – TN); 
Cooperativa Sociale Il Nuovo Ponte (Vicenza); Emi Spa (Trissino – VI); Poncial Srl (Storo 
–TN); Cooperativa La Sfera (Trento); Cooperativa Gruppo 78 (Rovereto); Consorzio 
Impresa Solidale (Breguzzo – TN); Cooperativa CdL (VR); Consorzio di Cooperative 
Prisma (VI);   

In Trentino ed in Veneto 

Organizzazioni private del mondo profit e no profit 

 

Consulente aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente aziendale nelle attività di riorganizzazione, efficientamento dei processi 
produttivi ed implementazione di sistemi di gestione in ottica LEAN. 

   

• Date (da – a)  Maggio 2003 – giugno 2015 

• Denominazione del datore di lavoro  Cooperativa Sociale L’Ancora  

• Indirizzo del datore di lavoro  Via Roma - 38079 Tione di Trento (TN) 

• Tipo di azienda o settore 
economico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Cooperativa sociale 

 

Incarico del consiglio d’amministrazione con verbale n. 94 del maggio 2003 

Responsabile dell’area Formazione e Lavoro della cooperativa L’Ancora. A quest’area 
compete la gestione dell’attività formativa e degli inserimenti lavorativi di soggetti 
svantaggiati 



 

• Date (da – a)  Dal 2009 → 

• Denominazione del datore di lavoro 

• Indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
economico 

• Tipo di impiego 

 Presso Cooperativa CdL di San Bonifacio e presso Bomè Silvietto e Dario Snc;  

Trentino e Veneto 

Consulente di Direzione 

 

Consulente aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza direzionale, in qualità di amministratore e coordinatore della attività di Dream 
Srl, nell’ambito delle politiche aziendali, indirizzi strategici e supporto alla direzione. 

   

• Date (da – a)  Dal 1999 → 

• Denominazione del datore di lavoro 
 

 

 

 

• Indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
economico 

• Tipo di impiego 

 Interbrennero S. p. a., Banca San Giorgio e Valle Agno, For.eS., Consorzio Iniziative e 
Sviluppo, Legno Più Case, Formazione & Lavoro, Cooperativa L’Ancora, Cooperativa 
Assistenza, CESVIP Brescia, Cooperativa Val di Fiemme, Cooperativa Valle del Chiese, 
Cooperativa Nuovo Ponte; Cooperativa Progetto Now; Cooperativa Hermete; Cooperativa 
Beta; Consorzio Solco Verona;  

Trento, Vicenza, Pieve di Bono, Condino, Tione di Trento, Brescia, Vicenza 

Formazione 

 

Docenza su incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sui temi dello sviluppo organizzativo, del “lean thinking”, dell’implementazione 
sistemi qualità, dell’audit interno e del controllo di gestione 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2012 → 

• Denominazione del datore di lavoro  Provincia di Cagliari, Provincia di Novara, Cooperativa Prassi e Ricerca (Roma), Fiemme 
Servizi Spa, Comune di Cles (TN), Fondazione Comunità Solidale 

• Indirizzo del datore di lavoro  Cagliari, Novara, Roma, Cavalese, Cles, Trento 

• Tipo di azienda o settore 
economico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Enti pubblici, Spa, Cooperative Sociali 

 

Collaborazione professionale  

Consulenza in materia di conciliazione e di certificazione ”Family Audit”, strumento 
manageriale che promuove il cambiamento culturale ed organizzativo all’interno delle 
organizzazioni, e consente alle stesse di adottare delle politiche di gestione del personale 
orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie  

   

• Date (da – a)  Gennaio-dicembre 2013  

• Denominazione del datore di lavoro  Consorzio Solco Verona (VR) 

• Indirizzo del datore di lavoro  Verona 

• Tipo di azienda o settore 
economico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consorzio di cooperative sociali 

 

Coordinatore di progetto 

Coordinatore su incarico del network QReS 

   

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2009 

• Denominazione del datore di lavoro  Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento  

• Indirizzo del datore di lavoro  Via Verdi - 38100 TRENTO 

• Tipo di azienda o settore 
economico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Ricerca 

 

Collaborazioni occasionali o a progetto 

Ricerca applicata e sperimentazione di modelli sui temi della responsabilità sociale 
d’impresa e sui costi di non parità 

   

• Date (da – a)  Anni accademici 2008-2009 e 2009-2010 

• Denominazione del datore di lavoro  Università Pontificia Salesiana 



• Indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
economico 

• Tipo di impiego 

Piazza dell’ateneo Salesiano, 1 - 00139 ROMA 

Docenza universitaria 

 

Docente ad invito 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel corso di economia presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale 

 

• Date (da – a)  Da 31 / 08 / 2004 – 31 / 08 / 2007 

• Denominazione del datore di lavoro 

• Indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
economico 

• Tipo di impiego 

 Commercialista e Revisore Contabile Dott. Michele Giustina 

Via del Foro - 38079 Tione di Trento (TN) 

Revisione contabile 

 

Tirocinante Revisore Contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento del revisore contabile nelle attività di controllo periodico dei dati e del 
bilancio annuale di società; partecipazione, sempre a titolo di partecipante, a collegi 
sindacali 

   

• Date (da – a)  1 / 05 / 2004 – 31 / 12 / 2005  

• Denominazione del datore di lavoro 

• Indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
economico 

• Tipo di impiego 

 Maffei & Salvaterra 

Viale Dante - 38079 Tione di Trento (TN) 

Consulenza, ricerca e formazione 

 

Dipendente Part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente aziendale 

   

• Date (da – a)  Gennaio – Dicembre 2004 

• Denominazione del datore di lavoro 

• Indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
economico 

• Tipo di impiego 

 Università degli Studi di Trento – CSV di Trento 

Trento 

Progetto europeo Equal 

 

Consulente e ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e consulenza nell’ambito del progetto Equal Moses “ Modelli organizzativi a 
sostegno dell’economia sociale”, per la sperimentazione di Bilanci di Responsabilità 
Sociale tra le associazioni di volontariato 

   

• Date (da – a)  1 / 12 / 2003 – 31 / 03 / 2004 

• Denominazione del datore di lavoro  Logos Servizi S. r. l. 

• Indirizzo del datore di lavoro  Via Brennero - 38100 TRENTO 

• Tipo di azienda o settore 
economico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Ricerca, consulenza e formazione 

 

Dipendente Part-time 

Affiancamento consulenti, ricercatori e formatori senior 

   

• Date (da – a)  1999-2000 

• Denominazione del datore di lavoro  Alma Metis S.n.c. di Trento 

• Indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Trento 

Ricerca e formazione 

• economico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Collaboratore 

Affiancamento, in progetti di ricerca e formazione, di professionisti senior esperti del 
settore 

   

• Date (da – a)  1999 



• Denominazione del datore di lavoro 

• Indirizzo del datore di lavoro 

 Consorzio Solaris  

Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio nazionale Cooperative Sociali 

economico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Consulenza 

Ricerca, a livello nazionale tra un campione di cooperativa aderenti al consorzio, 
nell’ambito della diffusione della cultura della qualità nelle cooperative sociali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  Febbraio 2018 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Este – Milano   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Convegno sul “Design dell’organizzazione”   

• Date  Dicembre 2017 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AdHoc Soc. Cooperativa – Trento  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Il ruolo e le competenze chiave del consulente direzionale”   

• Date  Dicembre 2016 – Novembre 2017 (78 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione interno a Dream S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare per competenze; la gestione delle emozioni a livello manageriale; progettazione 
partecipata; strategie per l’impresa e il territorio; tecniche e strumenti per il controllo della 
qualità   

 

• Date  Marzo - aprile 2017 (32 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consortium Service Srl – Università di Pordenone  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di project management”   

 

• Date  Dicembre 2016 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione interno a Dream S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Management Innovation“ – Moduli: “Progettazione partecipata e metodi per far emergere 
l’innovazione” e “La gestione delle emozioni a livello menageriale”  

 

• Date 

  

Aprile 2016 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Federmanager 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “LEAN Organization Game“ 

 

• Date 

  

Dicembre 2014 – Settembre 2016 (108 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione interno a Dream S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Nuove competenze per nuovi obiettivi“ – Moduli: Business Plan, UNI 11352 e ISO 50001, 
Marcatura CE, Business Model Canvas 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date  Giugno 2015 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Percorso Formativo Dream Srl  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 La selezione, valorizzazione e gestione del personale (Doc. Casagranda) 

• Date  Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Percorso Formativo Dream Srl – Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Innovazione sociale e valutazione degli impatti (Doc. Lenzi e Surian) 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia per la Famiglia della Provincia di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Welfare Aziendale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione organizzato dalla Cooperativa Sociale L’Ancora  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Percorso formativo sull’innovazione dei servizi in ambito sociali – Doc. Bertazzoni 

  

• Date  Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia per la Famiglia Provincia di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Gli indicatori di risultato e l’applicazione degli stessi nei progetti Family Audit 

• Date  Anno 2012-13 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione interno a Dream S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il marketing nei servizi di consulenza e le opportunità offerte dai social network; Lean nei 
servizi; Fund raising;  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date  Anno 2011-12 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione interno a Dream S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lean, lead auditor, sicurezza in azienda, relazioni di partnership nei gruppi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date  Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNI - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ISO 26000 – Lo standard internazionale sulla responsabilità sociale d’impresa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date  Anno 2010 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione interno a Dream S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Projet management; team building; web 2.0; sicurezza e HACCP 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  Luglio 2008 – Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione interno a Dream S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Professionalità e consulenza, certificazioni prodotti, gestione aziendale strategica, 
marketing e informatica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Durata  7 mesi 

 

• Date  Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia Autonoma di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul tema “Audit Work and Family” 

• Qualifica conseguita  Iscrizione nel registro degli auditori del “Family audit” della Provincia Autonoma di Trento 

   

• Date  Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DNV – Det Norske Veritas 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione alle ISO 22000 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date  Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Nazionale Garanzia della Qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di gestione ambientale e certificazioni ISO 14001 ed EMAS 

• Qualifica conseguita  / 

   

• Date  Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cooperativa servizi Dottori Commercialisti di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di revisione contabile e principi di controllo contabile 

• Qualifica conseguita  / 

   

• Date  Febbraio 2005 – Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dream S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità sociale, marketing territoriale, inglese, fondi strutturali, creazione del team 
con l’outdoor 

• Qualifica conseguita  Innovazione aziendale = sviluppo territoriale 2004/D1.34.1-PMI-09 – Attestato di 
partecipazione 

   

• Date  Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IPSOA 

• Principali materie / abilità  Controllo di gestione - budget 



professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date  Gennaio- Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia Autonoma di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione formatori - Luoghi di idee e di progetti 

• Qualifica conseguita 

• Durata 

 / 

10 mesi 

   

• Date  Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SQS Associazione Svizzera per i Sistemi di Qualità e Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ristrutturazione e implementazione dei sistemi qualità secondo le norme ISO 9001:2000 e 
analisi delle analogie con la norma ambientale ISO 14001:1996 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

  

• Date  Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Implementazione dei sistemi di qualità, in conformità alla normativa ISO 9001:2000 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

   

• Date  Settembre – Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Trento – CSV di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione formatori – Progetto Moses 

• Qualifica conseguita  / 

   

• Date  Gennaio - Dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia di Commercio e Turismo di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione aziendale, budget, strategia aziendale, lavoro in team, controllo di 
gestione 

• Qualifica conseguita  Master post-laurea - Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Livello ISCED 5° 

   

• Date  1993 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Economia  dell’Università degli Studi di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microeconomia,macroeconomia, storia economica, matematica, ragioneria, 
organizzazione aziendale, controllo di gestione, statistica, politica economica, diritto 
pubblico, diritto commerciale, diritto privato, diritto del lavoro 

• Qualifica conseguita  Laurea in economia e commercio – Voto di laurea 110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Livello ISCED 5° 

   

• Date  1988 – 1993 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “L. Einaudi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuti dal piano formativo statale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Media Superiore 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Livello ISCED 3° 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Madrelingua  ITALIANA 

 

Altra lingua 

  
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

INGLESE  Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

 

 Buone capacità relazionali acquisite nelle varie esperienze di lavoro e personali. 

Buone capacità comunicative e di mediazione.   

Attitudine a costruire e mantenere rapporti interpersonali. 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI   

 

 Buone capacità organizzative e di gestione di gruppi di lavoro.  Ho avuto modo, in qualità 
di amministratore Dream Srl e di capo progetto su numerose iniziative, di coordinare 
gruppi di lavoro gestendo contemporaneamente aspetti organizzativi, gestionali, 
amministrativi e relazionali.  

Buona capacità di problem solving nell’analisi delle situazioni, nell’individuazione di cause 
e nell’identificazione di proposte per la soluzione. 

Ottima capacità di focalizzarsi e di orientare al raggiungimento dell’obiettivo. 

 

COMPETENZE INFORMATICHE  Buone capacità d’utilizzo del pacchetto Office: Word, Excel, Access, Power point; di 
Internet Explorer; Outlook e di gestione dati informatici (struttura archiviazione dati). 

 

PATENTE DI GUIDA  Patente B 

 
 
 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL PRESENTE CURRICULUM AI SENSI 
DELLA LEGGE 196/2003 (TESTO UNICO PRIVACY). 
 
 
 
 
 
     Tione, 27 febbraio 2018 
_______________________                                        ______________________________ 

(luogo e data)                (Firma) 


