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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome, Cognome  Daniele Lazzeri 
Indirizzo  Via Marconi 18/C 

38057 Pergine Valsugana - Trento 
Data di nascita  29/07/1974 - Roma 

Nazionalità  Italiana 
Telefono  +39 347 370 4545 

E-mail  dlazzeri@libero.it 
Skype  Daniele Lazzeri 
Twitter  @DanieleLazzeri 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   01.12.1999 – 02.08.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BANCA COMMERCIALE ITALIANA – Piazza della Scala, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Banca di Interesse Nazionale 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestore finanza 
 

• Date  03.08.2005 - attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC – Piazza Gavazzi, Pergine Valsugana 

• Tipo di azienda o settore  Banca di Credito Cooperativo 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestore finanza e Responsabile della Previdenza complementare 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  09.1988 - 07.1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C.G. “MARIE CURIE” di Pergine Valsugana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, tecnica commerciale e finanziaria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragionerie e Perito commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 54/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 Dal 09.06.2009 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti in qualità di Giornalista pubblicista. 
 
Dal 21.03.2010 è Presidente del Festival Nazionale della Sicurezza sul Lavoro, ente impegnato 
nella promozione e sensibilizzazione della cultura della sicurezza e ideatore del Premio letterario 
ed artistico dedicato alle Morti Bianche che ha ricevuto l’Adesione del Presidente della 
Repubblica. 
 
Dal 01.07.2011 è Chairman del think tank “Il Nodo di Gordio” (www.nododigordio.org), Ente 
internazionalistico accreditato presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, e Direttore responsabile dell’omonima rivista di studi quadrimestrale giunta alla 
sua 19esima edizione. 
 
Suoi articoli ed interviste sono apparsi su quotidiani e riviste in Francia, Russia, Azerbaigian, 
Turchia e Kazakhstan e sulle seguenti testate nazionali e locali: 
 
Il Sole 24 Ore, Panorama, L’Espresso, Milano Finanza, Italia Oggi, Il Foglio, Il Tempo, 
Espansione, Libero quotidiano, Il Giornale, Il Borghese, ElectoMagazine, Almanacco della 
Scienza del CNR, Rivista Marittima, L’Opinione, WorldWebNews, L’Adige, Il Trentino, Il Corriere 
del Trentino, La Voce dei Berici, L’Indro, L’Arena di Verona.  
 
Sue interviste televisive sono state trasmesse da emittenti nazionali in Russia e in Libano e sui 
seguenti canali radiotelevisivi italiani: 
 
Rai 2, Sky Tg24, Canale Italia, Radio Rai 1, Radio Vaticana, Radio France International, Le 
Fonti TV, ElectoRadio, Radio Luiss, Trentino TV, Radio Lombardia, Class CNBC, China Global 
Television Network. 
 
Cofondatore del Centro Studi “Vox Populi” per il quale ha curato sotto il profilo storico, culturale, 
geopolitico ed economico, la realizzazione del progetto internazionale Oltre Lepanto – dallo 
scontro di ieri all’intesa di oggi (Venezia, Trento, Ankara, Istanbul) e coordinato i workshop 
internazionali di geopolitica in Trentino giunti alla XVI edizione. 
 
Ha curato l’uscita di alcuni volumi sul pensiero economico e filosofico di scrittori contemporanei 
e la pubblicazione di cataloghi di mostre artistiche. 
Per le edizioni del Centro Studi “Vox Populi”, ha realizzato saggi nelle seguenti opere 
collettanee: 
 
Imperi delle steppe. Da Attila a Ungern Khan (2008), Porte d’Eurasia. Il Grande Gioco a 
vent’anni dalla caduta del Muro di Berlino (2009), La profondità strategica turca nel pensiero di 
Ahmet Davutoğlu (2011), Oltre Lepanto. Dallo scontro di ieri all’intesa di oggi (2012), Da 
Baikonur alle Stelle. Il Grande Gioco spaziale (2013), Viandanti tra due mondi. Il taccuino turco 
di Othmar Winkler (2014), La Chiesa apostolica Albana. Le radici di un simbolo dell'Azerbaigian 
(2014), Il sogno di Marco Polo, proiezioni della politica estera italiana dal Mediterraneo all’Asia 
Centrale (2016), Le nuove reti eurasiatiche. Il futuro dell'Italia lungo la Via della Seta (2016), 
Terre degli Argonauti, l'autonomia del Trentino Alto Adige come modello per la convivenza tra i 
popoli (2016), Nuovi figli di Enea. Geopolitica delle migrazioni: Mediterraneo e Balcani (2017). 
 
Ha realizzato uno studio dal titolo “Mosca Terza Roma: il tramonto di un Mito” per la collana 
dell’Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Roma (Roma e le potenze emergenti, 2009) e 
il suo saggio “New global actors for a multipolar world” è presente nel volume Geopolitics of 
multipolar world (titolo originale: Геополитика многополярного мира, Moscow, 2012). 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 

• Capacità di lettura  Ottimo 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Coordinatore di eventi internazionali, concerti, spettacoli teatrali e mostre artistiche realizzati in 
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RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

collaborazione con molteplici enti. 
Relatore in congressi, convegni, tavole rotonde presso università, sedi diplomatiche e 
scientifiche in Italia e all’estero su tematiche culturali, geopolitiche, economiche e di politica 
estera. 
Capacità relazionale con Enti pubblici e di diritto privato finalizzata alla promozione degli eventi 
organizzati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione di manifestazioni articolate e complesse per le tematiche affrontate e la 
numerosità dei relatori e degli eventi correlati sia nella Regione Trentino-Alto Adige che in altre 
città italiane e capitali estere. 
Presentazione di bilanci preventivi e consuntivi e tenuta della relativa contabilità. 
Cofondatore e collaboratore di associazioni culturali e di volontariato. 
Esperienza ventennale nella progettazione e realizzazione di iniziative di formazione 
professionale all’interno e all’esterno delle strutture di lavoro.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows / Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
Adobe Acrobat 
Gestione piattaforme social network (Twitter, Facebook) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Pergine Valsugana, 29.07.2019 
 DANIELE LAZZERI 

 

 __________________________________________ 


