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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

  

MANUELA DEFANT 
 

Sesso F | Data di nascita 31.12.1967 | Nazionalità Italiana 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 2017 Provincia Autonoma di Bolzano 

Direttrice Ripartizione Economia 

2016-2017 IDM Südtirol – Alto Adige 

Responsabile Area Servizi centrali – Amministrazione  

Ruolo guida per 16 collaboratori; compiti ripartizione; gestione delle procedure di appalto per l’acquisto 
di beni e servizi, gestione dei contratti di somministrazione, gestione del parco macchine, gestione 
degli immobili aziendali, gestione delle polizze assicurative, organizzazione e prenotazione di hotels e 
trasporto per i collaboratori in trasferta, compiti di supporto alla contabilità, settore IT, gestione del ma-
gazzino. 
 

2009-2015 Business Location Service Südtirol Alto Adige SpA (BLS) 

Dirigente dell’area Location Service e vice direttrice 

Ruolo guida per 8 collaboratori; compiti ripartizione; consulenza per imprese nell’ambito della location, 
procedure d’insediamento per incarico della Provincia Autonoma di Bolzano, trattamento delle do-
mande di contributo per l’acquisto di terreni in zone produttive e per l’urbanizzazione delle zone pro-
duttive, consulenza per comuni, elaborazione di piani d’attuazione per zone produttive, programma-
zione e attuazione di lavori di urbanizzazione primaria, gestione di aree produttive della Provincia Au-
tonoma di Bolzano 

 

2004-2008 Provincia Autonoma di Bolzano 

Direttrice dell’Ufficio Aree produttive (Rip. 35) 

Ruolo guida per 10 collaboratori; compiti dell’ufficio: gestione delle procedure per l’assegnazione di 
aree produttive, trattamento delle domande di contributo per l’acquisto di terreni in zone produttive e 
per l’urbanizzazione delle zone produttive, domande relative alla localizzazione economica in genera-
le, gestione delle autorizzazioni nel settore delle cave, miniere e torbiere. 
 

2000-2004 Provincia Autonoma di Bolzano 

Direttrice dell’Ufficio provvidenze per il turismo, il commercio e i servizi 

Compiti dell’ufficio: trattamento delle domande di contributo delle imprese per investimenti aziendali, 
ricerca e sviluppo, formazione, internazionalizzazione, trattamento delle domande di contributo di enti 
per attività in ambito economico. 

 

1997-2000 Provincia Autonoma di Bolzano 

Direttrice dell’Ufficio Apprendistato e maestro artigiano 

Compiti dell‘ufficio: gestione delle procedure nel settore dell’apprendistato nonché organizzazione ed 
assistenza corsi ed esami di maestro artigiano. 

 

1995-1997 Provincia Autonoma di Bolzano 

Segretaria particolare dell’assessore provinciale Prof. Romano Viola 

Competenze: Organizzazione e coordinamento dell’ufficio e dello staff di collaboratori 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

1992-1995 Provincia Autonoma di Bolzano 

Ufficio Bilancio (Rip. 5 Finanze) 

Ispettrice amministrativa, competente per l’esame dei progetti di legge in relazione alla loro copertura 
finanziaria, collaborazione all’elaborazione della legge finanziaria e di bilancio nonché del resoconto 
generale della Provincia. 

 

1986-1992 Studio di giurisprudenza all’Università di Trento  

Tesi in diritto costituzionale sul tema „I poteri esteri delle Regioni“, punteggio di laurea 110/110 

 

1981-1986 Liceo classico in lingua italiana „G. Carducci“ a Bolzano  

 

1973-1981 Scuola elementare e media a Bolzano  

 

Lingua madre Tedesco 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Italiano C1/C2  C1/C2  C1/C2  C1/C2  C1/C2  

  

Inglese A1/A2  A1/A2  A1/A2  A1/A2  A1/A2  

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche Windows XP/Office XP 

Patente di guida B 
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