
PROFILO PROFESSIONALE DOTT. GIOVANNI ANICHINI 

➢ Nato a Roma il 2 giugno 1947 

➢ Maturità classica presso il Liceo statale Giulio Cesare di Roma 
➢ Laurea (1971) in Giurisprudenza presso Università La Sapienza di Roma 
➢ Vive e lavora in Trentino da inizio 1972; residente a Rovereto da circa 25 anni. 
➢ Coniugato con una figlia, Ricercatrice con dottorato di Ricerca in Scienze naturali conseguito 

presso l’Università Humboldt di Berlino. 
➢ Dal 1972 e fino a metà 2012 Responsabile dell’Area Lavoro e Formazione di Associazione 

datoriale di categoria, dal 1983 con qualifica e ruolo di vicedirettore vicario.  
➢ Componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia del Lavoro di Trento dalla 

fondazione dell’Ente e fino al 2013. 
➢ In ragione dell’esperienza specifica maturata nei decenni dal 1972 ad oggi e dell’attività tuttora 

svolta, può essere considerato fra i maggiori esperti locali non accademici in materia di diritto 
del lavoro, diritto sindacale e contratti di lavoro, come tale fra i protagonisti della progettazione 
ed attuazione, in concertazione con le Parti Sociali, delle Politiche del Lavoro del Trentino 
dagli anni ’80 in poi, con la relativa strumentazione, contrattuale e normativa. 

➢ Ha fattivamente collaborato alla progettazione contrattuale/normativa ed all’avvio dell’Alta   
Formazione professionale trentina e dell’apprendistato. 

➢ Ha partecipato per lungo tempo alle trattative di alcuni importanti contratti collettivi nazionali di 
lavoro. 

➢ Ha fattivamente partecipato agli studi ed ai negoziati per la costituzione e l’avvio del Fondo di 
previdenza complementare della Regione Trentino - Alto Adige Laborfonds. 

➢ Altri ruoli e incarichi ricoperti in passato: componente del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Trentino Università e di TSM-Trentino School of Management; componente del 
Nucleo di valutazione dei dirigenti del Comune di Rovereto; componente della Commissione 
municipale di progetto per lo Statuto della città di Rovereto; consigliere delegato di Ente 
formativo di categoria; formatore nelle tematiche professionali di riferimento.  

➢ Vicepresidente in carica del Centro d’istruzione scolastica e formazione professionale G. 
Veronesi di Rovereto; Consigliere di amministrazione in carica, su nomina municipale, della 
Fondazione Museo Civico di Rovereto e vicepresidente della stessa. 

➢ Nel 2013 ha ricevuto l’onorificenza statale della Stella al Merito di Maestro del Lavoro. 

➢ Da vari anni collabora in attività di lavoro autonomo nel proprio campo di specializzazione con 
uno Studio Legale giuslavoristico di rilievo nazionale, nonché con alcune realtà professionali 
locali di consulenza ed assistenza alle imprese in area contratti di lavoro e diritto sindacale. 

➢ Propensione alla ricerca di soluzioni negoziate; spiccate capacità negoziali e di produzioni 
redazionali.  
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