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CARLO DELLASEGA – curriculum – ottobre 2022 
 
Informazioni personali: 
residente a Castello di Fiemme (Trento) in via Latemar 26/a 
telefono personale +39 335 7584027; e-mail personale: dellasega.carlo@gmail.com 
nato a Castello di Fiemme (Trento) il 26 gennaio 1959 
Sposato con Luisa Piazzi, è padre di Chiara, Eugenia e Maria Beatrice. 
 
Esperienza lavorativa: 
Nel 1980 entra nella Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine, oggi Cassa Centrale 
Banca. Dopo due anni è chiamato alla Federazione Trentina della Cooperazione per 
occuparsi dei servizi di revisione, consulenza e successivamente di marketing rivolti alle 
Casse Rurali.  
Nel 1990, nominato dirigente, è chiamato a svolgere il ruolo di vice-direttore di Cassa 
Rurale/Banca di Credito Cooperativo (Tesero e Panchià e poi Alta Val di Fiemme). 
Dal dicembre 2001 diventa direttore generale della Cassa Rurale Alta Val di Fiemme e 
gestisce la fusione con la Cassa Rurale Bassa Val di Fiemme. Riconfermato alla direzione 
della Cassa Rurale di Fiemme, vi resta fino al 2004, quando è chiamato come direttore 
generale alla Federazione Trentina della Cooperazione (Cooperazione Trentina), carica 
che ricopre fino a fine dicembre 2016. 
Nel ruolo di Direttore Generale della Cooperazione Trentina organizza e coordina l’attività 
di tutela, consulenza, assistenza e revisione delle oltre 500 società cooperative trentine 
associate nei settori dell’Agricoltura, del Credito, del Consumo/Commercio, del Lavoro, 
Sociali, Elettriche e Varie (complessivamente queste Cooperative contano circa 200.000 
soci su circa 500.000 abitanti). 
Nello stesso periodo le cooperative accrescono significativamente la loro attività, le quote 
di mercato, i soci e aumentano i dipendenti da circa 16.000 a oltre 21.500. 
Ricopre molteplici incarichi in commissioni, comitati e organismi a livello provinciale, 
regionale e nazionale come ad esempio nel Coordinamento Imprenditori della Provincia di 
Trento, nella commissione nazionale dei direttori di Federazione di Casse Rurali/Bcc; nella 
commissione nazionale dei direttori di Confcooperative. 
Al fianco o su delega del Presidente della Cooperazione Trentina, per la soluzione dei 
problemi dei vari comparti Cooperativi, organizza o partecipa a tavoli di confronto e 
Commissioni del Consiglio Provinciale e Regionale con esponenti politici e Sindacali o con 
dirigenti della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Trentino-Alto Adige. 
Allo stesso modo affianca il Presidente nell’organizzazione e gestione di relazioni con 
esponenti del Parlamento e del Governo Nazionale così come con esponenti del 
Parlamento Europeo. 
Affianca il Presidente negli incontri operativi del Coordinamento Imprenditori della 
Provincia di Trento assieme ai direttori generali e ai presidenti delle principali categorie 
economiche. Per due turni annuali svolge il ruolo di Segretario del Coordinamento. 
Partecipa a numerosi dibattiti, convegni, trasmissioni televisive e radiofoniche e interviste 
sui temi della Cooperazione in generale e in particolare sui suoi vari comparti: Credito, 
Agricolo, Sociale, di Lavoro, di Consumo e su temi connessi all’Economia Civile. 
Cura le relazioni con l’Università di Trento. 
Nel giugno 2016 preannuncia le dimissioni dall’incarico di direttore generale che lascia con 
il dicembre 2016. 
Dopo due mesi di permanenza a Cheltenham in UK con il due di maggio 2017 assume 
l’incarico di dirigente presso una spa Veneta successivamente incorporata nella Paigem 
Srl dove, sempre con la qualifica di dirigente, è responsabile dell’organizzazione, dello 
sviluppo e del personale. Termina l’attività di lavoro dipendente con il 31 agosto 2022 in 
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corrispondenza con la maturazione della pensione (dopo oltre 43 anni di lavoro effettivo). 
La Paigem ne ha richiesto ancora l’opera in qualità di consulente. 
  
Attività legate al ruolo professionale: 
All’attività professionale si affiancano gli impegni al vertice di associazioni di settore e di 
società partecipate dalla Cooperazione Trentina.  
Dal 1999 al 2005 è presidente di Asdir, Associazione Provinciale dei Direttori delle Banche 
di Credito cooperativo della quale in precedenza era vicepresidente.  
In quegli stessi anni, è dirigente nel Sinadi, Sindacato nazionale dei dirigenti e quadri del 
credito cooperativo.  
Attualmente è Membro effettivo del Collegio sindacale del Mediocredito Trentino Alto-
Adige S.p.A., carica che aveva già ricoperto per un mandato in anni precedenti. 
E’ stato Presidente del Collegio sindacale della società Essedi Strategie d’Impresa spa. 
Consigliere per due mandati del Centro Studi Martino Martini collocato all’interno 
dell’Università degli Studi di Trento. 
Il senso di responsabilità e la ferma adesione allo spirito cooperativo e ai principi 
dell’Economia Civile ispirano anche alcune missioni di volontariato in Congo, Perù, 
Ecuador, Israele e Palestina. 
In talune occasioni con le associazioni cooperative di questi Paesi collabora per la 
costituzione di cooperative di credito locali, di concerto con la Federazione Trentina della 
Cooperazione e la cooperativa di solidarietà il Canale. 
E ’stato relatore in oltre cento convegni a livello nazionale e internazionale (a titolo di 
esempio: Lituania, Slovenia, Serbia, Corea del Sud, Perù, Ecuador, Argentina, Uruguay, 
Palestina, Ungheria.....). Relatore in più occasioni presso la Scuola di Formazione per 
l’Alta Dirigenza di Roma. 
Dopo un importante incontro con la fondatrice del Movimento dei Focolari Chiara Lubich 
propone e ottiene che la Cooperazione Trentina diventi socio Fondatore della Scuola di 
Economia Civile. 
 
Istruzione: 
Diplomato ragioniere e perito commerciale con il massimo dei voti.  
Laureato in Sociologia a pieni voti presso la Cattedra di Storia del Movimento Cooperativo 
di Credito dell’Università di Urbino. 
Durante l’attività professionale cura costantemente la propria formazione partecipando a 
numerosi corsi e seminari per dirigenti nel campo dell’organizzazione aziendale, della 
gestione del personale, della comunicazione, dell’Economia Civile e dell’Economia 
Cooperativa, ecc. 
  
Abilitazioni: 
Iscritto all'Albo Nazionale dei revisori legali dei conti,  
Iscritto all'Albo Nazionale dei revisori di banche cooperative e di società cooperative  
Iscritto all'Albo Nazionale dei consulenti finanziari. 
 
Attività in Enti e Organizzazioni della Comunità e del Volontariato 
Impegnato nell’amministrazione pubblica dove è stato consigliere comunale e capogruppo 
di maggioranza nel Comune di Castello Molina di Fiemme,  
Consigliere del Comprensorio di Fiemme. 
Per anni segretario, poi vicepresidente della Scuola Equiparata dell’Infanzia di Castello di 
Fiemme. 
Già membro del consiglio di Amministrazione della Federazione Provinciale Scuole 
Materne del Trentino per più legislature. 
Vicepresidente della Fondazione Stava 1985 Onlus fin dalla sua costituzione. In questa 
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veste è stato ricevuto in più occasioni dal Presidente della Repubblica. 
Nel 2019 è stato eletto presidente del Collegio di Controllo della Magnifica Comunità di 
Fiemme, ente plurisecolare che gestisce tuttora un ’enorme proprietà collettiva. Ha lasciato 
questa carica unitamente a tutti i membri del Collegio a gennaio 2022 presentando le 
dimissioni. In precedenza era stato “viceregolano” e membro del Comun Generale. 
Ha recentemente seguito per l’Associazione Italiana Palisco un progetto di sviluppo di 
Cooperazione, (in particolare di Credito, in Palestina e Israele) dove si è recato per sette 
missioni diverse. 
Nella X^ Edizione (2020) del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa ha contribuito ad 
organizzare la partecipazione della Regione Trentino-Alto Adige. 
Membro del Rotary International  dal 1988 è stato presidente del Rotary Club di Fiemme e 
Fassa in due occasioni. 
Socio della Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice  
Socio dell'UCID sezione di Trento. 
Socio di Florence Management Way – Associazione Internazionale di Management 
Socio e vicepresidente dell’Associazione di promozione sociale Andiamo Avanti - Sede a 
Cellino San Marco (Brindisi) 
Componente e co - coordinatore insieme al gen. Giuseppe Vadalà in seno alle attività del 
progetto nazionale “La nostra Madre Terra” - Roma 
Co-promotore insieme ad Andrea Dezulian di Cavalese del progetto Università nelle Valli 
Dolomitiche (inizio attività 2021) e co-coordinatore del tavolo dei rappresentanti dei 
Comuni di Fiemme e Fassa. 
Socio delle Cooperative Cassa Rurale di Fiemme, Famiglia Cooperativa di Cavalese, 
Mandacarù. 
 
Riconoscimenti 
E' stato insignito dal Presidente della Repubblica nel dicembre 2016 dell'onorificenza di 
Cavaliere dell'Ordine Al Merito della Repubblica Italiana.  
Diploma di “Maestro Cooperatore” rilasciato dalla Cooperazione Trentina 
Socio “honorario Vitalicio” da parte delle “Cooperatives de Macachin – La Pampa” 
Argentina 
Medaglia e diploma di benemerenza da parte del Movimento Cooperativo Lituano per il 
contributo apportato in diversi incontri in Italia e Lituania nella fase di rilancio 
 

 
 
 
  
  
  


