
 
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome WALTER MERLER 

Indirizzo Via Torre Verde, 23 – TRENTO 

Telefono 0461-987139 
E-mail merler@comunitrentini.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 6 maggio 1962 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date Dal 2007 ad oggi 

Nome del datore di lavoro Consorzio dei Comuni  
Principali mansioni e responsabilità - Responsabile Area Innovazione 

- Responsabile Ufficio Agenda Digitale Trentino 
- Responsabile per la Transizione al Digitale 
- Responsabile Ufficio Stampa 

Principali incarichi - Componente del Comitato provinciale Digitalizzazione PA Trentino 
- Componente del Gruppo di Coordinamento provinciale DCUT (Data 

Center Unico Trentino) 
- Componente del Comitato di Indirizzo di Informatica Trentina SpA 
- Componente del Comitato Strategico provinciale P.I.Tre (Protocollo 

Informatico Trentino) 
- Responsabile per l’attuazione del Protocollo di intesa con la 

Presidenza del Consiglio concernente la “diffusione nel sistema 
pubblico del Paese delle migliori soluzioni innovative del Sistema 
Pubblico Trentino in materia di ICT, e-government e open 
government sviluppate all'interno del progetto ComunWeb” 

- Responsabile per l’attuazione del Protocollo di intesa con la 
Provincia autonoma di Trento concernente la “Sperimentazione 
della digitalizzazione delle pratiche edilizie” 

- Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione PEFC 
Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) 

- Responsabile del Gruppo PEFC Trentino costituito per la 
certificazione della Gestione Forestale Sostenibile in provincia di 
Trento 

- Responsabile per l’attuazione del Protocollo di Intesa con la 
Federazione Trentina della Cooperazione concernente il 
rafforzamento della collaborazione in tema di ICT e servizi 
decentrati sul territorio 

- Responsabile per l’attuazione dell’Accordo Volontario di Obiettivo 
con l’Agenzia provinciale per la Famiglia concernente le politiche di 
Open-government 

- Membro del Consiglio dell’OPEN dell’Accademia della Montagna 
del Trentino 

- Membro del coordinamento ANCI degli addetti stampa ANCI 
regionali 

- Referente per l’attuazione del Protocollo di intesa con la Provincia 
autonoma di Trento finalizzato alla promozione e incentivazione 
dell'uso di veicoli ecosostenibili e l'infrastrutturazione elettrica per la 
ricarica dei veicoli 
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Date Dal 1997 al 2006 

Nome del datore di lavoro Consorzio dei Comuni  
Principali mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio Segreteria  

Date Dal 1995 al 1996 

Nome del datore di lavoro UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) 
Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del progetto per la fusione della Associazione 

provinciale ANCI Trentino e della Delegazione provinciale UNCEM 
Trentino e per la costituzione del Consorzio dei Comuni Trentini quale 
unico Organismo di Rappresentanza delle autonomie locali della 
Provincia autonoma di Trento 

Date Dal 1990 al 1994 
Nome del datore di lavoro Ferruccio Pisoni 

Principali mansioni e responsabilità - Responsabile segreteria dell’On. Ferruccio Pisoni durante il suo 
mandato al Parlamento Europeo nella III^ legislatura 

- Membro del Comitato di redazione di REUR (reportage Europa): 
periodico di informazione sull’attività dell’Unione Europea  

Date Dal 1987 al 1989  
Nome del datore di lavoro Attività lavorative non significative ai fini del curriculum vitae 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Dal 1981 al 1985 

Qualifica e tipo di istituto d’istruzione Attività di istruzione e formazione non significative ai fini del curriculum 
vitae 

Date Dal 1975 al 1980 

Qualifica e tipo di istituto d’istruzione Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo scientifico 
Leonardo da Vinci di Trento 

MADRELINGUA Italiana 

ALTRA LINGUA Tedesco: buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
- Leadership e team building nell’ambito della realizzazione di 

progetti ICT e di iniziative di innovazione concernenti servizi e 
processi destinati alla P.A. locale 

- Comunicazione e gestione dei rapporti istituzionali 
- Gestione di gruppi di lavoro interdisciplinari 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

- Ideazione progetti e servizi di innovazione in ambito ICT destinati 
alla P.A. locale 

- Project management per la realizzazione di progetti e servizi in 
ambito ICT destinati alla P.A. locale 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 

- Dominio specialistico in materia di politiche di Open-Government 
nel settore della P.A. locale, con particolare riferimento alle 
tecnologie / metodologie abilitanti 

- Dominio specialistico in materia di progettazione europea finalizzata 
alla presentazione di progetti finanziati in particolare sui fondi 
PonGgovernance 

- Dominio specialistico per quanto concerne il mercato della fornitura 
di prodotti / servizi ICT  

ALTRE INFORMAZIONI  
Patente B96 

Servizio di leva 1986 – svolto nel Corpo degli Alpini 

 
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal D.L. 196/03 e s.m. 
FIRMATO 


