
  

  

Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali

Cognome/Nome ZAMBELLI Luigi
Indirizzo(i) Via Monte Cauriol, 2 – 38068 Rovereto

Telefono(i) (+39)  0464 438968 Mobile: (+39)  333 2882191

E-mail studioacta@hotmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 01.02.1948

Sesso Maschile   

1968 – 1972-  Istituto di Magistero Stenografico di Milano 

Attività principali Docente  
Resocontista parlamentare  
Consulente enti formazione per Interventi di formazione post 
diploma e post laurea (progetti FSE)

Esperienza professionale 
                                                            Data 

                          Lavoro o posizione ricoperti 
                 Principali attività e responsabilità 

                 

1974 - 1988 
Docente di stenografia e tecnica d’ufficio presso l’Ist. Prof.di Stato per il Commercio di 
Trento 

   Docente e coordinatore di Corsi di aggiornamento per Docenti degli Istituti Tecnici 
Commerciali su incarico del Ministero Pubblica Istruzione 
   Membro delle Commissioni ministeriali nello svolgimento dei Concorsi a Cattedra per 
l’immissione in ruolo di docenti degli Istituti Tecnici 

Data 1990 – 2014 
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Lavoro o posizione ricoperti 
Principali incarichi svolti e responsabilità Lasciato l’insegnamento svolge attività di libero professionista come: 

Consulente per aziende nazionali ed internazionali quali Olivetti, Data Management, 
Stenotype Italia, area informatica/applicazione software all’elaborazione testo 

Consulente con il Consorzio Endike finalizzato all’introduzione della verbalizzazione 
elettronica nei Tribunali dell’intero territorio nazionale contestualmente con la riforma del 
Codice di Procedura Penale 

Consulente di Enti Regionali (Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Umbria, 
Provincia Trento) con compiti di progettazione, docenza e coordinamento progetti 
formativi FSE 

Membro di Commissioni per l’assunzione di personale amministrativo presso la 
Regione Trentino Alto Adige ed altri enti pubblici 

Presidente della Cooperativa CDR e responsabile del servizio di resocontazione delle 
Assemblee del Consiglio Provinciale di Trento 

Docente presso l’Istituto Universitario per Traduttori ed Interpreti (ISIT) di Trento 

1990 - 2018 
  
Titolare dello Studio Acta – servizi di resocontazione parlamentare e congressuale in 
lingua italiana e straniera 

- C.T.U presso le Procure e i Tribunali di Trento, Rovereto, Milano 

- Responsabile del Servizio resocontazione sedute del Consiglio provinciale di 
Trento 

- Responsabile del Servizio di verbalizzazione delle udienze dei Giudici di Pace 
della      Regione Trentino Alto Adige (lingua italiana e tedesca) 

- Coordinatore team interpreti e traduttori in convegni internazionali 

Altre attività di studio e ricerca: 

Autore di manuali in uso negli Istituti Tecnici e professionali, tra cui: 

- Stenografia Oggi – ed. Poseidonia 
- Manuale Sistema Cima – ed. Poseidonia 
- Antologia Stenografica – ed. Poseidoni 
- Documentare la parola – ed. Morano

Membro del Direttivo dell’Accademia Aliprandi di Firenze – Multimedialità della Scrittura 
– 
Membro del Comitato Scientifico dell’Intersteno (organismo internazionale resocontisti 
parlamentari 
Socio OnAir – Associazione internazionale re speaker

!  
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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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
196/03.  
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