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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Penner Diego

Indirizzo(i)

Via N. Sauro, 6/A – 39055 Laives (BZ)

Telefono(i)

0471/952607

Fax

-----

E-mail

-----

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

339/7133345

Italiana
26/09/1927
maschile

Esperienza professionale
dal 1946

cacciatore

dal 1950 al 1968

membro del consiglio del distretto Bolzano-Bassa Atesina

dal 1953 al 1965

rettore/presidente della riserva di caccia di Laives

ca. dal 1960 al 1975

giudice internazionale dei bassotti

dal 1986 al 2006

docente presso il centro di formazione faunistico “Al Gallo”

dal 2006 ad oggi

docente presso la scuola forestale Latemar (temi: etica venatoria, ungulati, cani da traccia)

ca. dal 1985 al 1995

membro del consiglio del gruppo dei recuperatori cani da traccia in provincia di Trento

dal 1988 al 1998

organizzatore dell’U.N.C.Z.A. + docente corsi per la gestione degli ungulati zona Alpi

dal 1998 al 2005

presidente del gruppo “pro segugio nazionale”

dal 2005 ad oggi

presidente del gruppo “cacciatori cinofili Alto Adige”

dal 1991 al 2009

membro commissione d’esame venatoria della Provincia Autonoma di Bolzano
diverse conferenze sulla gestione degli ungulati

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
dal 1946 al 1981
dal 1981

perito industriale meccanico (presso l’Istituto Tecnico Industriale dal 1945)
presso la ditta Lancia ora Iveco – responsabile della produzione
in pensione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
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Altra(e) lingua(e)

tedesco

comprensione

discreta

parlato

discreta

scritto

discreta

Ulteriori informazioni

medaglia d’oro da Associazione Cacciatori Alto Adige
medaglia d’oro da Presidente della Provincia di Bolzano, Dr. Luis Durnwalder
medaglia d’oro dall’U.N.C.Z.A. per la caccia in particolare alla gestione degli ungulati, usanze e
tradizioni, per cani da traccia e per il lavoro svolto al centro di formazione faunistica “Al Gallo”.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Data e firma
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