
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome: Glauco
Cognome: Arlanch
Luogo di nascita: Rovereto
Data di nascita: 15 giugno 1972
Residenza: Rovereto - Via Pola 3 38068 (TN)
Recapito telefonico: 347/7028155
Stato civile: celibe
Posizione militare: militesente

FORMAZIONE SCOLASTICA

Diploma: diploma di elettricista in bassa tensione conseguito presso l’Istituto di 
Formazione Professionale “G. Veronesi” di Rovereto, nell’anno 1988. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

La mia vita professionale ha inizio nel 1989 presso la Cooperativa VEGA di Rovereto, che 
procurava manovalanza generica a ditte ed enti con esigenze periodiche straordinarie.
In questo periodo mi ha visto impiegato al Comune di Rovereto come aiuto elettricista per circa un 
mese, dal 16/08/89 al 25/09/89; inoltre ho lavorato presso la ditta A.T. System Srl di Rovereto dove 
susseguentemente sono stato assunto a tempo indeterminato come operaio dal 03/11/1989. 
Nello specifico le mansioni erano: responsabile dei lavoratori per la “sicurezza sul posto di lavoro”, 
pre-lavorazioni e assiemaggi hardware, installazione e cablaggio di apparecchiature telefoniche in tutta 
Italia montaggio e cablaggio quadri elettrici, in particolare per tinto metri ed infine installazione su 
vetture di apparecchi satellitari.
Dal 1998 a tutt’oggi, lavoro presso l’azienda CORA S.R.L azienda nel settore elettrico, in qualità di 
responsabile area logistica con seguenti mansioni: coordinamento all’interno del reparto, vendita al 
banco, consulenza del prodotto. 
Dal  2015 sono socio e consigliere della società “Arco22” 

HOBBIES E TEMPO LIBERO
Alla mia professione lavorativa dal 1996 al 2005 o affiancato l’impegno politico ricoprendo due 
mandati come consigliere (lista civica) nella Circoscrizione sud di Rovereto dove, oltre 
all’attenzione specifica rivolta al miglioramento delle condizioni di vivibilità  del quartiere, come 
membro della commissione cultura, mi sono adoperato nell’organizzazione di   cineforum ed eventi 
culturali. 
Dal 2016 al 2018 ho ricoperto il ruolo di Vice Presidente nell’associazione sportiva Pallamano 
Rovereto Vallagarina, negli anni successivi ho continuato l’attività come dirigente.

Dal 1992 faccio parte dell’associazione culturale di promozione sociale “Andrea Bonfatti “, da cui è 
affiliato il Coro gospel  “Sing the Glory”, nella quale ho ricoperto il ruolo di Presidente e Vice 
Presidente. Da oltre 10 anni, ho l’onore di dirigere il coro Sing the Glory nelle sue esibizioni nelle 
vesti di maestro cantore

In fede
Arlanch Glauco


