
CURRICULUM VITAE

Lorenzo Sola
Nato a Bolzano il 09 febbraio 1957
Abitante a Bolzano in via Claudia Augusta 12 /5
Tel.  Ufficio 04711956128
Cellulare 335   7747377
E mail
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Diplomato nel 1976 presso l’Istituto Magistrale G.Pascoli di Bolzano

Nel 1976, 1978, 1979: insegnante supplente in alcune scuole elementari di Bolzano per periodi più
o meno brevi.

Dal  1.febbraio  1979  al  30  settembre  1980:  impiegato  amministrativo presso  l’Alumetal,  di
Bolzano, in seguito Aluminia, Alumix, Alcoa e presso la quale sono rimasto dipendente in distacco
sindacale legge 300 fino alle dimissioni avvenute il 31 agosto 2013.

Dal 1.ottobre 1980 al 31 agosto 2013: aspettativa sindacale legge 300 prima presso la FILLEA-
GBH,  sindacato  dei  Lavoratori  delle  costruzioni  della  CGIL-AGB dell’Alto  Adige-Südtirol,  in
qualità di membro di segreteria e vice segretario generale;

dal 1988 fino al giugno 2000 come Segretario Generale della stessa categoria

Durante  tale  incarico  ho  acquisito  notevole  esperienza  in  materia  di buste  paga,  IRPEF,
Contributi Sociali ecc. partecipando a corsi sindacali nazionali e locali, ed in seguito tenendo
direttamente i corsi in qualità di relatore.
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Dal giugno 1981 al giugno 2000 membro effettivo del Direttivo Naz.le della FILLEA-CGIL per
la  quale  ho  ricoperto  anche  incarichi  nel  Comitato  Esecutivo,  partecipando  alle  trattative
contrattuali nazionali in tutti i comparti del settore costruzioni dal 1988 e fino al 200
Contemporaneamente dal giugno 1991 al giugno 1996 ho ricoperto anche la carica di membro di
segreteria della CGIL-AGB e dal 1994 al 1996 quella di Vice Segretario Generale.

Durante  il  periodo  1980 –  2000,  membro del  Comitato  di  gestione  della  Cassa  Edile  della
Provincia di Bolzano, per la quale ho ricoperto per 3 mandati biennali,  non consecutivi, anche la
carica di Vice Presidente.

Nello stesso periodo membro della Commissione Provinciale Inps per la Cassa integrazione
del settore edile e dal 2001 al 2009 membro del Comitato Provinciale Inps.

Dal novembre 1990 al gennaio 2004 ho ricoperto inoltre la carica  di membro del Consiglio di
Amministrazione dell’IPEAA (Istituto per l’Edilizia  Abitativa  della  Provincia  di  Bolzano),
oggi IPES.

Dall’ottobre 2000 nominato Amministratore Delegato della Servizi CGIL Srl, CAAF CGIL-
AGB, la Società che svolge il servizio fiscale per tutti gli iscritti e non alla CGIL-AGB
(Mod.730, Unico, Red, Isee, Contenzioso, ICI, Successioni, Elaborazione Buste paga, Contabilità
per lavoratori con Partita IVA , ecc.).

Sempre dall’ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2005 funzionario della CGIL – AGB, con incarichi
su politiche sociali e territoriali. 

Dal 27 gennaio 2006 eletto  Segretario Generale della CGIL-AGB dell’Alto Adige e quindi al
vertice della stessa organizzazione fino al 20 giugno 2013.

Dal 1.marzo 2006 al 31 agosto 2013 membro del Direttivo nazionale della CGIL

Dal  febbraio  2006  al  20  giugno  2013  membro  delle  Commissioni  Impiego  e  Formazione
Professionale della Provincia di Bolzano e membro del Comitato di viglilanza del FSE

In possesso della tessera dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti nell’elenco dei Pubblicisti

Dal 1988 ad oggi sono oltre 500 gli articoli e comunicati stampa da me firmati e  pubblicati sui
periodici  della  CGIL-AGB,  della  FILLEA-GBH, e  sui  maggiori  quotidiani  in  lingua  italiana  e
tedesca dell’Alto Adige.

Dal 1. settembre 2013 al 31 dicembre 2018 in forza come dipendente della Società fiscale,
Caaf, della Cgil-Agb, con incarichi di responsabilità e dal 1. dicembre 2014, in carica tutt’ora,
Presidente della stessa Società.



Hobby
Sin dall’età di 8 anni impegnato in attività canore e musicali, partecipando ad oltre un centinaio di
concorsi nazionali, per la maggior parte vinti, e a centinaia di serate tra concerti e partecipazioni ad
iniziative  varie.  Impegnato  con  il  padre  Antonio  Sola  Rinfreschi  in  numerose  attività  teatrali,
musicali e di pittura fino alla sua morte nel 1979.

Nello sport, soprattutto impegnato nel basket fino agli anni 90, nella corsa, nello sci nordico.

Da sempre seguito il teatro, lo Stabile ed in seguito il Cristallo in gran parte delle sue iniziative
teatrali e culturali

Bolzano, 11 febbraio 2020


