
CV Uwe Staffler   (*23.8.1967)

Esperienze 
professionali

1986 Alto Adige
Ristorazione  e Agricoltura

• Cameriere in un campeggio e un albergo

• Raccolta mele, Vendemmia

 1987 Poste Italiane, Bolzano
•         Trimestrale presso la sede di Bolzano

1987 – 1989 Scuola Media Leo Santifaller, Castelrotto
Insegnante

• Scienze naturali e matematica

1989-1992 Gruppo Consiliare Verde Provinciale, Bolzano
Segretario

• Ufficio stampa e collaborazione a pubblicazioni

• Coordinamento iniziative sul territorio

• Traduzioni

• Contatti con rappresentanti di altri paesi europei

 1992–1996 Parlamento Europeo, Bruxelles
Assistente Parlamentare di Alexander Langer e Gianni Tamino

• Co-fondatore del Verona Forum (rete di esponenti democratici di tutti i 
paesi dell’ex-Jugoslavia), impegno di supporto nella ricerca di soluzione 
per crisi a base etnica/nazionale (Israele, Cecenia, Balcani, Paesi Baschi, 
Tibet)

• Co-fondatore della "Fondazione Alexander Langer"

• Viaggi di lavoro e di studio in zone di crisi

• Coordinamento campagna elettorale europee ’94

  
1996–1998 Parlamento Europeo, Bruxelles
Assistente alla Presidenza

• Gestione di rapporti politici per conto del Gruppo Parlamentare

• Organizzazione di conferenze politiche

1998–2001 Ministero della Giustizia, Roma
 Segretario Particolare del Sottosegretario di Stato Franco Corleone

• Responsabile della segreteria particolare del Sottosegretario (20 persone)

• Collaborazione nei campi di delega (Amministrazione Penitenziaria e 
Giustizia Minorile)

• Co-fondatore dell’Associazione "Bertrand Russell"

• Collaboratore dell’Associazione "Forum Droghe"

• Supporto negli impegni internazionali del SSS UE, viaggi)

• Responsabile campagna elettorale Reinhold Messner europee ’99
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•
2001–2005 myEuropa srl, Bolzano/Bruxelles
Amministratore Unico di myEuropa srl

• Specializzato in programmi ambientali e di ricerca

• Rapporti istituzionali e internazionali per Alpengas spa (vetture a metano)

• Co-organizzatore della prima Fiera Mondiale di vetture a metano e idrogeno 
in Europa – Bolzano Giugno 2005

2005–2008 Parlamento Europeo, Bruxelles
 Assistente Parlamentare di Lilli Gruber

• Gestione ufficio parlamentare

• Collaborazione all’analisi bibliografica dei libri scritti da Lilli Gruber

• Coordinamento rapporto "immigrazione legale", organizzazione iniziative 
varie e concerto Claudio Baglioni al Parlamento Europeo

• Ufficio stampa europeo

• Responsabile comunicazione per Alto Adige

2009 EOS della Camera di commercio di Bolzano, Bolzano
Contratto a progetto comunicazione vini Alto Adige

• Responsabile rapporti stampa per Consorzio Vini Alto Adige

• Collaborazione e organizzazione presenze a fiere e manifestazioni nazionali 
e internazionali

• Redazione ed elaborazione testi istituzionali su vino e spumante

2010 Comune di Bolzano, Bolzano
Segretario Particolare del Sindaco, Luigi Spagnolli

• Responsabile campagna elettorale (maggio 2010)

• Rapporti con i partiti di coalizione e la satampa

• Agenda politica

• Co-Redazione e implementazione programma di governo

• Progetti europei

2011 Provincia Autonoma di Bolzano, Bolzano
Segretario Particolare dell’ Assessore all’Urbanistica, Ambiente ed Energia, 
Michl Laimer

• Preparazione sedute Giunta Provinciale

• Rapporti con i Sindaci e i Comuni

• Rapporti col pubblico

• Lavori consiliari (leggi di rilievo, risposte interrogazioni, mozioni, ecc.)

• Elaborazione e guida di diversi progetti di dipartimento
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Formazione 1986 Liceo Classico “Walther von der Vogelweide”, Bolzano

         Diversi corsi di formazione (progetti europei, porsi in pubblico,  
         scrivere, 1° livello corso di sommelier e altri)
 

Interessi Politica, musica suonata e ascoltata, sport, fotografia, tecniche 
ambientali, scrittura

Competenze Incontro delle culture, trasporti, ambiente & economia, politiche 
internazionali, rapporti sociali, organizzazione

Bilingue tedesco/italiano (patentino A), francese molto buono, inglese 
buono

uwe@uwe.it +39 338 3200985 www.uwe.it

mailto:uwe@uwe.it

