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V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  NICOLA RIZ 

Indirizzo  VIA DI SAN VINCENZO 62, 38123 TRENTO 

Telefono  3208424076 

E-mail  nicola.riz@camcom.bz.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 MARZO 1993 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Dal 01 gennaio 2018 lavora presso l’Istituto di Ricerca Economica della Camera di commercio di 
Bolzano (IRE), Ufficio Informazioni economiche, dove si occupa prevalentemente dell’analisi 
congiunturale dell’economia altoatesina e della divulgazione dei risultati al pubblico nella forma 
di comunicati stampa, interviste e interventi. Egli cura inoltre la versione italiana degli studi 
pubblicate dall’IRE. 

Nei mesi di novembre e dicembre 2017 frequenta un tirocinio presso la Tesoreria di Cassa 
Centrale Banca a Trento. 

Nel 2017 lavora per quattro mesi presso la cattedra di macroeconomia dell’università di Jena 
come assistente del professor Maik Wolters. 

 Nel 2016 lavora come Studente Orientatore presso l’Università degli studi di Trento, 
presentando il Dipartimento di Economia & Management a studenti delle scuole superiori. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Nell’estate 2019 frequenta il corso SNA “Analisi degli indicatori statistici, economici e sociali” 
superando con profitto l’esame finale. 

Ad ottobre 2018 riceve il premio come miglior studente dell’anno della Facoltà di Economia 
dell’Università FSU-Jena. 

Il 26 ottobre 2017 consegue la Doppia Laurea in lingua inglese a Trento in Economics (MEC) 
con il voto di 110/110 e lode. Ad agosto 2017 consegue la Doppia Laurea in Economics 
presso l’Università degli Studi di Trento e la Friedrich Schiller Univesität Jena (Germania). 
Laureato con il massimo dei voti (1.0) presso l’ateneo tedesco. 

  Nel mese di luglio 2017 partecipa all’Alpeuregio Summer School sulle istituzioni e politiche 
dell’Unione Europea, organizzata dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dal Land Tirol 
austriaco a Bruxelles. 

  Nell’ottobre 2015 consegue la Doppia Laurea in Economia & Management presso l’Università 
degli Studi di Trento con voto 110/110 e lode e presso la Technische Universität Dresden con 
voto 1,6 (su una scala da 1 a 4). Trascorre l’anno accademico 2014/2015 presso l’ateneo 
tedesco, superando tutti gli esami del terzo anno di studi e scrivendo la tesi di laurea in tedesco. 

Diploma di maturità conseguito presso il liceo scientifico G. Galilei Trento nell’anno 2012 con 
valutazione pari a 100/100. 

Marco Tuffanelli

Marco Tuffanelli
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

   

 

ALTRE LINGUE 
  [ Indicare la lingua ] 

  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

  MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ]  Italiano 

 

Tedesco, conoscenza specifica livello europeo C1 (certificata dal Goethe Institut), conseguita 
nel maggio 2012, ampliata nel 2015 con 4 corsi di tedesco livello C1 presso l’Università di 
Dresda in ambito del progetto di doppia laurea e successivamente con 4 corsi livello C1 seguiti 
presso la FSU-Jena, durante il progetto Doppio Master e durante i primi due anni di lavoro. 

 

Nel maggio 2013 consegue il patentino di bilinguismo dell'Alto Adige livello A. 

 

Inglese, conoscenza specifica livello europeo C1 (certificazione IELTS British Council), 
conseguita nel giugno 2015. Ha conseguito la Doppia Laurea interamene in lingua inglese. 

 

Il 9/12/2013 consegue la certificazione russa livello europeo A1 presso l'Università degli Studi di 
Trento. 

 

  Buona conoscenza dei programmi Office, soprattutto di Excel, Acces e PowerPoint. 

Utilizzo base del programma statistico R, Matlab, Eviews, LaTex (utilizzato per scrivere la tesi 
di laurea). Buon livello di conoscenza di Movie Maker, Prezi. 

Patentino europeo per l'utilizzo del computer (ECDL full) conseguito nell'anno 2012. 

Conoscenze base nel campo della fotografia con macchine fotografiche reflex 

Capacità di presentare in pubblico con varie esperienze sia in ambito accademico che 
lavorativo. 

 
   

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 e successive modifiche ed 
integrazioni 

 

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito 
del Master PERF.ET dell’Università degli Studi di Ferrara. 

LIBERATORIE  

  

  

  

  

  

https://www.google.com/url?q=http://PERF.ET&sa=D&ust=1584691335286000&usg=AFQjCNFDPpY0IAiKxbtZvG5rL5-cWWsC_g
https://www.google.com/url?q=http://PERF.ET&sa=D&ust=1584691335286000&usg=AFQjCNFDPpY0IAiKxbtZvG5rL5-cWWsC_g

