
 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLA 

PERSONA 

Nome  MONIKA GAMPER 

 

Cittadinanza 

  

italiana 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

Periodo  1988-1993 

Istituto di formazione  Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 

1992 Anno all'estero presso l'Università di Economia di Regensburg (D) 

 

Economia e Commercio 

Materie di base  Economia aziendale con specializzazione in marketing 

Titolo di studio acquisito 

 

 

 
Periodo 

 Tesi di dottorato nel campo del "Marketing dei servizi” 

1993 Dottorato in economia (Economia e Commercio) presso l'Università degli 

Studi di Milano. Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano  

 
1987-1988 

Istituto di formazione 

Qualificazione 

 Surrey University – Guildford (UK)  

Soggiorno di studio di un anno in Inghilterra – Conseguimento del Cambridge 

Proficiency Certificate in inglese 

   
Periodo  1982-1987 

Istituto di formazione  Istituto professionale per l’Economia e il Turismo "Peter Mitterhofer" - Merano 

Qualificazione  Formazione specifica per l’economia, lingue: Inglese, Francese 

  Diploma di maturità  

 

ISTRUZIONE ULTERIORE 
 

Periodo  2013-2014 

Istituto d’istruzione 

Misura di formazione 

 SBZ - Südtiroler Bildungszentrum – Future Coaching Akademie 

Formazione a tempo parziale come "coach interno all'azienda” secondo il 

metodo FUTURE 
 

Periodo  2008-2009 
 

Istituto d’istruzione  

Misura di formazione 

 Centro per la tecnologia e la gestione - Bolzano  

Corso annuale, part-time per la gestione dei progetti 

 

 

 

 

CURRICULUM 

VITAE  



 

  

CARRIERA PROFESSIONALE 
 

Periodo  Dal 07/2007 

Datore di lavoro  ORIGAMO di Gamper Monika – Lana – www.origamo.it 

Occupazione o funzione  Proprietaria Agenzia progetti 

Attività principali e 

responsabilità 

 Agenzia progetti con particolare attenzione al project management nel settore 

dei servizi. Supervisione di start-up e progetti aziendali interni nei settori dei 

servizi, turismo, cultura e tempo libero. 
 

Periodo 
  

2003-2007 

Datore di lavoro  MERANARENA G.m.b.H. – Meran (BZ) – www.meranarena.it 

Occupazione o funzione  Amministratore delegato 

Attività principali e 

responsabilità 

 In qualità di direttrice dell'azienda Meranarena, responsabile della gestione 

degli impianti sportivi e ricreativi del comune di Merano, della pista di 

pattinaggio su ghiaccio, piscina coperta, piscina esterna, centro tennis, centro 

sportivo e ricreativo Sinigo e diversi parcheggi gestiti.  
 

Periodo  1994-2003 

Datore di lavoro  RAIFFEISENKASSE MERANO – Merano (BZ) – www.meranbank.it 

Occupazione o funzione  Responsabile del Controllo Bancario 

Attività principali e 

responsabilità 

  Responsabile per il marketing, lo sviluppo del personale e 

dell'organizzazione, controlling 

 Pianificazione, organizzazione e realizzazione di vari progetti interni della 

banca 

 Collaborazione nel Consiglio di Amministrazione,  

 Responsabile per l'intera area donazioni e sponsorizzazioni 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 TEDESCO 
 
ITALIANO - certificato di bilinguismo „A“ 
INGLESE – Cambridge Proficiency Certificate in English 

 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità alle direttive vigenti in materia di protezione dei 

dati personali. 
 

Monika Gamper 

 

 

 

 

 

Marlengo, luglio 2018 

http://www.meranarena.it/

