
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
Nome  SONJA PICHLER 

Carica  Direttrice dell’Ufficio Tributi 

Amministrazione  Comune di Bolzano 

E-mail-istituzionale  sonja.pichler@gemeinde.bozen.it 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 

 Laurea di Scienze Economiche – Economia 
Aziendale - Leopold-Franzens-Università 
Innsbruck (2005) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Idoneità Accertatore Tributi Locali (2007) 

Diversi corsi e convegni specifici con 
tematiche riguardanti tributi e imposte locali, 
riscossione, attività di controllo e 
accertamento, sanzioni amministrative, 
amministrazione pubblica, gestione del 
personale. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

 

 

 Insegnamento delle materie di Economia e 
Diritto presso l’Istituto Professionale per il 
Commercio ed il Turismo con annesso Istituto 
Tecnico Commerciale (da aprile 1995 a 
giugno 1995; da settembre 1995 a giugno 
1996) 

Funzionario contabile presso l’Ufficio Tributi 
del Comune di Bolzano (da luglio 1996) 

Direttrice sostitutiva dell’Ufficio Entrate 
Tributarie del Comune di Bolzano (da 
novembre 2000 a gennaio 2003)  

Direttrice dell’Ufficio Tributi del Comune di 
Bolzano (da gennaio 2003) 

Presidente regionale Trentino-Alto Adige di 
ANUTEL (Associazione nazionale Uffici Tributi 
Enti locali) (da dicembre 2008) 

Membro del Consiglio di Amministrazione di 
Alto Adige Riscossioni spa (da giugno 2013) 



Capacità nell’uso delle 
tecnologie e delle lingue 

 

 

 Tedesco: madrelingua 
Italiano: livello di competenza C2 
Inglese: livello di competenza A2/B1 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft 
Office e di diversi applicativi specifici. 

Altro   

 

 
 

 
N.B.: si invita a NON INSERIRE i seguenti dati all’interno dei singoli CV:  come ad 
es. indirizzo di abitazione, residenza, codice fiscale delle persone fisiche e 
coordinate bancarie, indicazioni di analitiche situazioni economiche o patrimoniali 
ovvero stati di bisogno, dati particolari, ad esempio riguardanti lo stato di salute, 
gruppo linguistico, dati giudiziari, immagini o fotografie di persone fisiche, firme 
autografe o immagini di esse. 
 

Qualora queste prescrizioni vengano disattese, e i suddetti dati pubblicati, si fa 
presente che la responsabilità in merito alla pubblicazione degli stessi ricade 
esclusivamente e solamente sul soggetto dichiarante. 
 
 

Bolzano, 09.05.2020 

 

Firma _____________________ 
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