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Andrea Zeppa

Andrea Zeppa
Via Cassa di Risparmio, 4 – Bolzano
0471/223610
vd@sabes.it

Anno di nascita 1970

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

9/2018 - oggi

09/2016-8/2018

Direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige

Direttore generale
Comune di Bolzano
Principali attività e responsabilità:
▪ Piano strategico, Programmazione finanziaria e delle risorse umane, coordinamento dei
principali progetti intersettoriali
settore pubblica amministrazione

01/2014-09/2016

Direttore del Dipartimento Economia, Innovazione, Finanze, (Europa)
Provincia autonoma di Bolzano
▪ Supporto alla definizione di politiche tributarie e fiscali
▪ Pianificazione strategica del Dipartimento
▪ Programmazione finanziaria
▪ Gestione del personale e degli obiettivi

settore pubblica amministrazione
03/2009-12/2013

Direttore del Dipartimento Finanze, Innovazione, Lavoro, Informatica
Provincia autonoma di Bolzano
▪ Politiche dell’innovazione e del lavoro
▪ Pianificazione strategica del Dipartimento
▪ Impostazione e supervisione dei bilanci delle ripartizioni
▪ Gestione del personale e degli obiettivi
settore pubblica amministrazione

2010-2016

Consigliere di amministrazione di:
 TIS ScpA (Techno Innovation Südtirol)
 BLS SpA (Business Location Südtirol)
 Eurac Research, Bolzano

2006-2015

Vicepresidente (fino al 2011) e Consigliere di amministrazione di:
 Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano
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12/2006-4/2009

4/2006-6/2009

11/2006-2/2009

Andrea Zeppa

Presidente con deleghe operative di
 CLS, Bolzano (agenzia di formazione ed educazione permanente)
Vicepresidente della soc. coop. Mairania 857 (servizi di promozione ed organizzazione
culturale)
Lavoro autonomo come ricercatore in economia regionale e mercato del lavoro
▪ Principali progetti:
▫ Studio sulla distribuzione del reddito e del patrimonio in provincia di Bolzano
▫ Masterplan del Comune di Bressanone (parte economica)
settore servizi di ricerca

8/1999-10/2006

Vicedirettore
Istituto per la promozione dei lavoratori (AFI-IPL), Bolzano – Ente pubblico di studi, ricerca e
formazione in materia di lavoro
▪ Responsabile del servizio studi e ricerche
▪ Coordinamento di progetti europei (Equal e FSE) su rilevazione del fabbisogno professionale
e formativo, politiche e strumenti di conciliazione famiglia-lavoro.
settore pubblica amministrazione

08/1998-8/1999

Analista finanziario “Corporate & structured finance”
Bayerische Landesbank, Filiale di Milano
▪ Valutazione progetti di investimento e business plan
▪ Istruzione pratiche di finanziamento
settore finanza

09/1996-08/1998

Junior auditor
KPMG SpA, Bolzano, Verona, Milano
▪ analisi dei sistemi di controllo interno e dei processi
▪ analisi di bilancio e procedure di revisione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Istruzione

11/1989-06/1995

Laurea in Economia e commercio (110 e lode)
Università degli Studi di Trento (semestre Erasmus 1993-1994 University of Plymouth Business
School)

09/1984-06/1989

Maturità scientifica (60/60)
Liceo scientifico di Merano
Formazione (selezione)

04/2016-oggi

Master in Business Administration (in corso di completamento)
University of Strathclyde, Glasgow (UK)
(part-time, flexible) moduli svolti finora:
▪ Sono stati sostenuti tutti i moduli, tranne il progetto finale che è in
svolgimento

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum Vitae
2015

Andrea Zeppa

Corsi online in Management (certified MOOCs):
▪ Supply chain management (MIT/EDX)
▪ Foundations of Business strategy (University of Virginia/Coursera)
▪ Advanced Business strategy (University of Virginia/Coursera)
▪ Customer analytics (Wharton University of Pennsylvania/Coursera)

2010 e 2011

Corsi specialistici sul controllo delle società partecipate
Paradigma, Roma/Torino

07/2004

Corso di Analisi statistiche di regressione
University of Essex (UK) – Summer School in Social Science Data Analysis and Collection

07/2002

Corso di Tecniche di indagine statistica
University of Essex (UK) – Summer School in Social Science Data Analysis and Collection

03/2000-05/2000

Corso di specializzazione post-laurea in analisi di organizzazione (3
moduli)
LUISS Management, Roma

1996-1998

Corsi interni alla KMPG S.p.A. in analisi di bilancio, revisione contabile,
analisi dei processi informativi aziendali, controllo di gestione, normativa
fiscale

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Tedesco

C2

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

Attestato di bilinguismo A (Provincia autonoma di Bolzano)

Inglese

C2

C2

C1

C1

C1

IELTS (7.5)
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Andrea Zeppa

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Appartenenza a Comitati,
Consulte, associazioni

Dati personali

Dal 2000 al 2008 autore e co-autore di 17 pubblicazioni su economia regionale e mercato del
lavoro (lista disponibile) e di quasi 100 articoli tra quotidiani e riviste locali.

▪ Dal 2009 al 2016 componente del comitato scientifico della Camera di Commercio di
Bolzano
▪ Dal 2009 al 2013 componente del Consiglio di Istituto dell’Istituto per la promozione dei
lavoratori di Bolzano (IPL-AFI)
▪ Dal 2008 al 2013 componente del Comitato provinciale per la ricerca scientifica e
l’innovazione
▪ Dall’ottobre 2006 al 2013 componente della Consulta culturale in lingua italiana della
Provincia Autonoma di Bolzano
▪ Dal 1999 al 2006 membro del Comitato di indirizzo e coordinamento per il Sistema statistico
provinciale
▪ Dal 2016 socio della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679.

Bolzano, 10.12.2018

Andrea Zeppa
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