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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  TASIN CLAUDIO 

Indirizzo  VIA S. PIETRO N.76 

Telefono  0461.981347 – 347.8871640 

Fax  0461.981347 

E-mail 

Pec 

 tasin.claudio@virgilio.it 

tasin.claudio@legalmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  TRENTO, 26 MAGGIO 1966 

Residenza  TRENTO, VIA S. PIETRO N.76 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

1)  Svolgo la professione legale quale avvocato dal gennaio 2004 con 
studio a Trento, specializzazione nel settore penale, civile, 
amministrativo ed in materia urbanistica  

2)  Ho svolto dal 1999 al 2003 funzioni di Pubblico Ministero in udienza 
presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trento 
sostenendo oltre 4.000 processi in dibattimento con particolare 
attenzione dei reati urbanistici ed in materia ambientale 

3)  Dal 1985 al 1999 sono stato appartenente alla Polizia di Stato nel 
ruolo degli ispettori 

4)  Nel corso del 2002/2003 sono stato nominato dal Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Trento coordinatore degli Ufficiali di 
P.G. per il Giudice di Pace in materia penale 

5)  Nel 2003 è stato nominato coordinatore nella gestione logistica della 
Forze di Polizia in occasione del convegno M.A.E. 2003 (Ministri 
degli Affari Esteri) organizzando la locazione di 4.000,00 
appartenenti delle Forze di Polizia italiane garantendo ottimo 
rapporto con le strutture alberghiere, con le aziende del basso Sarca 

mailto:tasin.claudio@virgilio.it


  2  

e ottenendo il plauso degli ospiti mediante relativo riconoscimento. 

6)  Ho sostenuto corsi per la formazione professionale in materia di 
diritto penale, diritto processuale, diritto ambientale ed accertamento 
dei reati urbanistici penale per la P.A.T. Corpo Forestale Provinciale. 

7)  Ho sostenuto corsi per la formazioni professionali ed aggiornamento 
in materia di diritto processuale, diritto ambientale ed accertamento 
dei reati urbanistici per il Consorzio dei Comuni nella preparazione al 
concorso di agenti della Polizia Municipale e per la Polizia di Stato. 

8)     Dal 2009 al 2013 sono stato nominato componente della commissione 
edilizia del Comune di Pergine Valsugana; 

9)      dal 2010 al 2014 sono stato nominato Presidente della Commissione 
Urbanistica e Programmazione della Comunità di valle Alta 
Valsugana e Bernstol. 

10)   nel corso del 2015 ha partecipato come relatore ad un seminario per 
“la donna in politica” organizzato dalla Provincia di Trento. 

11)   partecipa come relatori ai corsi di formazione e aggiornamento per la 
formazione degli addetti al salvamento della F.I.N. nonchè ai seminari 
presso l’A.P.S.P. di Pergine. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 - Diploma di geometra presso l’Istituto tecnico Cassinis di Milano; 

- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano; 

- Frequentazione di regolari corsi di aggiornamento e formazione 
professionale organizzati dalla camera di diritto amministrativo, civile 
e penale dell’ordine degli Avvocati, dell’Università e del Consiglio 
Nazionale Forense 

 
Trento, 21 novembre 2017 

          Avv. Claudio Tasin 

 


