
Spett.le Movimento SStelle 

Sezione di Trento 

Oggetto: curriculum vitae. 

Il sottofirmato Livio Merler, nato a Trento il 13 maggio 1948 ed ivi 

residente in fraz. Ravina, via Margone 35, desiderando essere incluso 

nella lista dei canditati alla carica di consigliere per il Comune di Trento 

per le prossime elezioni, si premura presentare a codesto rispettabile 

Movimento SStelle il proprio "Curriculum vitae". 

Ha conseguito il Diploma di Ragioniere e Perito commerciale 

nell'anno scolastico 1966-67 presso l'Istituto Tecnic~·· .: Commerciale 
" 

Arcivescovile di Trento. 

Ha frequentato l'Università degli Studi di Veràna, facoltà di 

Economia e Commercio, sostenendo con successq ·circa un-a metà degli 

esami di corso. Tali studi sono stati abbandonati perché ancor nell'anno 

1970 ha iniziato la sua attività lavorativa come sub-agente di assicurazioni 

ed in contemporanea come insegnante per due anni scolastici presso 

l'Istituto Tecnico Commerciale A. Tambosi di Trento. 

Si è sposato nel giugno del 1971 e dal suo matrimonio sono nati tre 

figli che poi hanno messo al mondo, per il momento, sei nipoti. 

Quest'anno compirà quarantaquattro anni di matrimonio. 

Contemporaneamente all'attività di assicuratore regolarmente 

iscritto all' Albo degli Agenti di assicurazione ha gestito anche un Centro 

di Elaborazioni Contabili con inerenti consulenze commerciali e fiscali. Nel 

1980 ha poi iniziato l'attività di Agente d'Affari in Mediazione che ha 

continuato ad esercitare come attività predominante fino all'aprile del 

2014. Attualmente pensionato. 



E' stato aderente attivo del Comitato contro la costruzione del 

Forno crematorio in quel di Ravina, contro lo sfregio urbanistico del così 

detto "Muro Cavit" ed in questi giorni è promotore del Comitato per la 

salvaguardia ed il ritorno alla loro naturale destinazione dei boschi 

intorno a Villa Margone. Attualmente riveste la carica di Consigliere per la 

Circoscrizione di Ravina e Romagnano sotto il simbolo di una lista civica 

politicamente completamente apartitica, fondata all'ultimo minuto prima 

dell'inizio della morente legislatura. . n 

Trento, 24 febbraio 2015. 
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