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INFORMAZIONI PERSONALI Renzo Merler 
 

 

Loc. Negrano, 14 – 38123 Villazzano di Trento 
/     392 9815763        

info@villazzano.com 
/ 
/ 

Sesso maschile | Data di nascita 13/02/1967 | Nazionalità Italiana 

Stato civile sposato con due figli 
Invalidità civile al 50% per apnee notturne quindi inserito nelle liste delle persone disoccupate con 
collocazione mirata al lavoro, tutelate dalla legge 68/99 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Sono disponibile ad occuparmi di qualsiasi mansione lavorativa; 
provenendo da un'esperienza di oltre vent'anni come lavoratore 
autonomo penso di aver maturato una grande capacità di mettermi 
in gioco per intraprendere qualsiasi nuova strada, che mi permetta di 
crescere personalmente e anche professionalmente. 
Titolo di studio: licenza media inferiore. 
Ho un carattere socievole, buone doti comunicative, in me è 
sviluppato un altissimo senso del dovere e di lealtà. Dispongo di 
ottime capacità organizzative e spirito di iniziativa. 
Servizio militare assolto dal 14 dicembre 1987 al 7 dicembre 1988 
frequentando la Scuola Militare Paracadutismo, a Pisa, dove il 17 
febbraio 1988 ho ottenuto il brevetto di paracadutismo nr. 123253. 
Successivamente passato in forza agli Alpini Paracadutisti a Bolzano 
e quindi, per tre mesi, aggregato al 2° Reggimento Artiglieria Vicenza 
di stanza a Trento. 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
 

Da luglio 2016 
a dicembre 2016 

e da aprile a settembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Da dicembre 1997 
a dicembre 2014 

Grafico 
Cooperativa Mimosa – progettone – impiegato presso Castello del Buonconsiglio. 

▪ Dipendente, ottima conoscenza ed utilizzo dei programmi di grafica della Suite Adobe, buona 
conoscenza dei programmi del pacchetto Office/OpenOffice. Conoscenza livello base programma 
Autocad. 

Attività o settore  Progettazione della grafica e dell'editing per eventi espositivi o manifestazioni in 
genere, fotoritocco, impaginazione, fotografia, studio di loghi, cartellonistica, inserimento grafica nelle 
mostre espositive del Museo Castello del Buonconsiglio Collezioni Provinciali. 
 
 
 
Artigiano 
Azienda Pixel Service sas di Renzo Merler & Co. 

▪ Titolare, ottima conoscenza ed utilizzo dei programmi di grafica della Suite Adobe, buona 
conoscenza dei programmi del pacchetto Office/OpenOffice. 

Attività o settore   Progettazione della grafica e dell'editing per eventi espositivi o manifestazioni in 
genere, fotoritocco, impaginazione, fotografia, studio di loghi, cartellonistica, recupero di vecchie 
fotografie, campagne pubblicitarie, studio di loghi, slogan e tutto quello che è legato alla promozione di 
aziende/marchi/prodotti. Esperto in fotografia di matrimoni, manifestazioni sportive. 
 

vnicolini
Evidenziato

vnicolini
Evidenziato

vnicolini
Evidenziato

vnicolini
Evidenziato

vnicolini
Evidenziato



 
Da marzo 1993 a dicembre 1997 Artigiano 

Azienda Promo Service di Renzo Merler 

▪ Titolare, collaborazione con azienda svizzera di abbigliamento sportivo Cuore Sportswear. 
Responsabile del settore acquisti e controllo qualità materiali. 

Attività o settore produzione abbigliamento sportivo, studio loghi e grafica 
 

 
Da aprile 1985 a marzo 1993 Caporedattore 

Azienda Mototrentino snc di Menestrina Elena 

▪ Assunto presso Mototrentino (poi Edigrafica) dal 1986 al 1993 (con interruzione di un anno causa 
servizio militare nei paracadutisti e successivamente nei paracadutisti alpini) inizialmente con 
mansioni di videoimpaginatore e fotocompositore, successivamente con l'incarico di Fotoreporter e 
quindi Caporedattore delle riviste Mototrentino e Mototoscana. L'incarico prevedeva anche 
l'impaginazione delle riviste con programmi di grafica/editoria, la gestione delle pubblicità e rapporti 
con gli sponsor e clienti. 

Attività o settore editoria settore sportivo 
 

Da aprile 1985 ad aprile 2015 Collaborazioni giornalistiche e televisive 
 

▪ Negli anni dal 1985 al 1993 collaborazioni con la rivista nazionale Motocross, con il giornale Alto 
Adige (per il quale ho seguito tutta l'attività motoristica del Trentino), con Radio Luna International 
(dove gestivo un programma sportivo) e con Europa TV (dove andavo in onda con un format 
sportivo settimanale dedicato ai motori). Successivamente promotore ed editore di “Ciacere de 
Paes”, quadrimestrale dedicato alla vita del sobborgo di Villazzano. Ufficio stampa alla Coppa 
Europa di Sci ad Obereggen, alla Coppa delle Alpi di Trial Indoor a Bolzano, ai Campionati Europei 
di Squash a Bolzano. Nel 2012, in occasione dell'Adunata degli Alpini di Bolzano, ho partecipato 
negli studi di RTTR ad una lunga diretta TV di 12 ore, in qualità di esperto a supporto dei giornalisti 
che hanno seguito l'avvenimento. Nel 2014 analoga diretta all'Adunata Nazionale degli Alpini di 
Pordenone, questa volta con TCA, con 4 ore circa di presenza continua in qualità di esperto. 

Attualmente ricopro l'incarico di addetto stampa della Sezione Alpini di Trento. 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 Titolo di studio: licenza media inferiore  

Frequentato solo fino al terzo anno l'Istituto Tecnico Agrario “M.A. Bentegodi” a Bovolino di Buttapietra 
(Verona). 
 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

tedesco A1 B1 A2 A1 A1 
  

inglese A1 A1    
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
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giornalista/lavoratore autonomo. Ho frequentato un corso di dizione e fonetica tenuto da Giorgio Dal 
Piai. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Ho gestito per conto della Sezione Alpini di Trento l'aspetto logistico e la gestione dei volontari presenti 
nel Cantiere “Casa dello Sport Tina Zuccoli” in Rovereto sulla Secchia, comune di Novi di Modena, 
paese devastato dal terremoto del 2012. Il progetto, importante, ha previsto un costo da computo 
metrico di 1 milione e 700 cento mila euro, contenuti però grazie al lavoro dei volontari (25 mila ore di 
lavoro) in 800 mila euro. 

 
Competenze professionali Gestione del lavoro, controllo della qualità del lavoro prodotto. Ottime capacità organizzative e di 

interazione con il pubblico, competenze maturate in 21 anni di lavoro autonomo. Ottima conoscenza 
della tecnica fotografica, sia in ambiente macro che paesaggistico/ritrattistico. 

 
Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti della Suite Adobe per la grafica 

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office/Apache OpenOffice 
▪ Buona padronanza dell'utilizzo dei social network 

 
Altre competenze ▪ Botanica, ornitologia, associazionismo, antincendio, primo soccorso cardiaco 

 
Patente di guida Patente di guida categoria “B” - Patente di servizio Protezione Civile categoria “1” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attestati di formazione 

Iscritto agli Alpini Sezione di Trento, nel Gruppo di Villazzano, per i quali ho rivestito la carica di 
vicecapogruppo negli anni 2000-2003 e capogruppo negli anni 2004 – 2010. Nel 2014 sono stato eletto 
Consigliere Sezionale ottenendo 10.350 preferenze. Dopo l'elezione il presidente mi ha conferito 
l'incarico di coordinatore della commissione della rivista Doss Trent (stampata in 4 numeri all'anno, 25 
mila copie a numero), responsabile logistico e dei volontari del cantiere “Casa dello Sport – Tina Zuccoli” 
a Rovereto sulla Secchia (Modena), responsabile dei rapporti con Zone e Gruppi di tutto il Trentino. 
Dal 2002 al 2014 sono stato presidente dell'Associazione Cactus Trentino Südtirol, che riunisce gli 
appassionati di piante grasse del Trentino Alto Adige e che, da quindici anni, organizza Eurocactus, la 
più grande kermesse italiana dedicata alle piante grasse. 
La mia passione per le piante grasse mi ha portato a coltivare e riprodurre anche da seme più di 2.300 
piante, approfondendo anche la parte scientifica e genetica del settore. 
Dal 1990 al 1995 sono stato vicepresidente dell'Associazione Ornitologica Trentina. Personalmente 
allevavo esotici, occupandomi della selezione genetica di razza. Ho vinto diversi campionati triveneti ed 
ho ottenuto un terzo posto ai campionati italiani. Nel 1992 ho partecipato anche ai campionati mondiali 
di ornitologia in Olanda, con dei soggetti da me cresciuti e selezionati. 
Sono stato delegato per la Federazione Motociclistica Italiana negli anni dal 1995 al 1998. 
 
Ho frequentato un corso di Addetto Antincendio per il quale il 7 novembre 2014 ho ricevuto regolare 
attestato di formazione. 
In data 3 ottobre 2015 ho ottenuto un attestato da 118 Trentino Emergenza per la formazione e 
superamento dell'esame finale del corso di “Heartsaver CPR AED” tenuto dall'American Heart 
Association, per il primo soccorso come soccorritore laico in soggetti colpiti da attacco cardiaco. Ho 
imparato la corretta procedura da adottare per il massaggio cardiaco e per l'uso del defibrillatore. 
 
 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali in accordo con il D.lgs. 196/2003 

 


	▪ Dipendente, ottima conoscenza ed utilizzo dei programmi di grafica della Suite Adobe, buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office/OpenOffice. Conoscenza livello base programma Autocad.
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	▪ Negli anni dal 1985 al 1993 collaborazioni con la rivista nazionale Motocross, con il giornale Alto Adige (per il quale ho seguito tutta l'attività motoristica del Trentino), con Radio Luna International (dove gestivo un programma sportivo) e con Europa TV (dove andavo in onda con un format sportivo settimanale dedicato ai motori). Successivamente promotore ed editore di “Ciacere de Paes”, quadrimestrale dedicato alla vita del sobborgo di Villazzano. Ufficio stampa alla Coppa Europa di Sci ad Obereggen, alla Coppa delle Alpi di Trial Indoor a Bolzano, ai Campionati Europei di Squash a Bolzano. Nel 2012, in occasione dell'Adunata degli Alpini di Bolzano, ho partecipato negli studi di RTTR ad una lunga diretta TV di 12 ore, in qualità di esperto a supporto dei giornalisti che hanno seguito l'avvenimento. Nel 2014 analoga diretta all'Adunata Nazionale degli Alpini di Pordenone, questa volta con TCA, con 4 ore circa di presenza continua in qualità di esperto.
	Attualmente ricopro l'incarico di addetto stampa della Sezione Alpini di Trento.
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	▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office/Apache OpenOffice
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