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INFORMAZIONI PERSONALI Kurt Ferdinand Pöhl 
 

  

Via Crispi 15, 39100 Bolzano, Italia  

0039/0471/414900  

Kurt.Pöhl@provincia.bz.it  

 

 

Sesso maschile | Data di nascita 12/02/1956 | Nazionalità italiana  

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Dicembre 2007 Direttore della ripartizione 9 Informatica  

Amministrazione provinciale dell’Alto Adige, via Crispi 15, 39100 Bolzano 

Responsabile dell’elaborazione dell’Agenda Digitale “Alto Adige Digitale 2020”, attivazione degli 
organi di guida dell’IT-Governance unita e uniforme delle pubbliche amministrazioni e per il supporto 
alla trasformazione digitale in Alto Adige 
 

Concezione, pianificazione e realizzazione della riorganizzazione della ripartizione 9 Informatica e di 
Informatica Alto Adige spa come prestatore di serivzi IT strategico dell’amministrazione provinciale, 
divisione chiara tra Governance e attività operative, orientamento della IT a servizi, attivazione del 
Demand Management, dell’Enterprise Architecture e del Supply. 

Introduzione della gestione progetti secondo lo standard PMI, creazione del PMO 

Introduzione di ITIL come modello di business 

Responsabile del programma eGoverment delle amministrazioni pubbliche dell’Alto Adige 

 
settembre 2001 – novembre 2007 Direttore dell’ufficio amministrazione delle scuole (9.7), vincitore del concorso 

indetto in aprile 2007  
Amministrazione provinciale dell’Alto Adige, via Renon 8, 39100 Bolzano 

Pianificazione e implementazione di un sistema informativo modulare, distribuito e altamente 
integrato per una gestione elettronica di alunni e scuole di tutte le amministrazioni scolastiche 
(Popcorn): iscrizioni,gestione delle classi, pagelle, assistenza scolastica, sport scolastico, ecc 

Corresponsabile del progetto “Windows 2000” con consolidamento di tutti i domini IT 
nell’amministrazione provinciale verso un dominio uniforme “prov.bz”, responsabile per il sistema di 
posta elettronica dell’amministrazione provinciale. 

Responsabile della creazione, della gestione e dello sviluppo del laboratorio di test IT 
dell’amministrazione provinciale. 

Dal 2004 sostituto direttore di ripartizione della ripartizione 9 Informatica dell’amministrazione 
provinciale 

 
settembre 2000 – fine agosto 2001 Ispettore di matematica e scienze naturali presso la scuola secondaria di lingua 

tedesca  
Intendenza scolastica tedesca, via Amba Alagi, 39100 Bolzano 

Sviluppo del concetto di sviluppo scolastico “Neue Medien”, differenziato in base al livello scolastico, 
cooperazione con Intel e con lo stato federale della Baviera per l’integrazione dei nuovi media in 
tutte le materie scolastiche (Progetto “Intel, Lehren für die Zukunft “). Implementazione di tale 
concetto con un forte coinvolgimento del personale insegnante di tutti i livelli scolastici 

 
novembre 1991 – agosto 2000 Comando presso l’istituto pedagogico in lingua tedesca nel settore 
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sperimentazione e innovazione 

Istituto pedagogico in lingua tedesca, via Bottai, 39100 Bolzano 

Vincitore di concorso, comandato all’ Istituto pedagogico in lingua tedesca nell’ambito della 
“sperimentazione e innovazione scolastica”. Responsabile per i settori matematica, scienze naturali, 
formazione nelle tecnologie di informazione e comunicazione (ICT), inclusa la formazione del 
personale insegnante 
 
Concetto “nuovi media nell’istruzione”, realizzazione dei primi corsi di formazione per i dirigenti 
scolastici insieme all’Accademia Europea di Bolzano. 
 
Pianificazione, organizzazione e istituzionalizzazione della ‘settimana di modellazione di 
matematica‘ come contributo al sostegno di maturandi particolarmente dotati 
 
Creazione del server di formazione alto atesino “blikk” - in collaborazione con l’istituto 
dell’istruzione e della formazione del Land Nordrhein – Westfalen, Soest (D) 
 
1996 – 1999 capo del progetto „LaSiS“: messa in rete ed allacciamento ad internet delle scuole di 
ogni ordine e grado di tutti i tre gruppi linguistici in Alto Adige e creazione di un sistema informativo 
scolastico uniforme per l’amministrazione scolastica. 

 
novembre 1985 – ottobre 1991 Insegnate di ruolo di matematica 

Scuola superiore geometri “P. Anich”, 39100 Bolzano 

A partire da settembre 1988 collaborazione con l’istituto pedagogico tedesco come referente e come 
capo del gruppo di lavoro per la formazione del personale insegnante. 
 
Formatore degli insegnanti di matematica di tutte le scuole superiori dell’Alto Adige in ambito del “ 
Piano nazionale per l’informatica‘ 

 
settembre 1984 – agosto 1985 Anno di prova come insegnante di ruolo nella classe di concorso matematica 

Istituto professionale statale per il commercio ‚R.Gasteiner’, 39100 Bolzano 

ottobre 1982 – agosto 1984 Insegnante di matematica e matematica applicata  
Marzo 1984: vincitore dei concorsi di abilitazione nelle classi di concorso “matematica” e 
“matematica applicata”. 

Istituto professionale statale per il commerci, 39031 Brunico 

Giugno 1981 - maggio 1982 Servizio militare a Merano e Brunico 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Settembre 1975 - maggio 1981 Laurea (“Magister”) in scienze naturali, indirizzo matematica; 

riconosciuto dall’università di Padova come laurea in matematica 
nel 1982 
Leopold-Franzens-Universität, Innrain 52, 6020 Innsbruck 

Studio della matematica, materie secondarie: fisica (1. ciclo di studio) e informatica (2. ciclo di 
studio) 

  
1967 - 1975 Maturità liceo classico 

Liceo dei PP. Francescani Bolzano, via Vintola, 39100 Bolzano 

Scuola media e superiore Liceo dei PP. Francescani 
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COMPETENZE PERSONALI Analisi e strutturazione di situazioni complesse 
Capacità di sintesi 
Resistenza allo stress 

 
 
 
 
 
 

 

2013 Integral Leadership training WE CHANGE  

2002 “Training Käser “ formazione per dirigenti dell’amministrazione provinciale  

Novembre / dicembre 1987 Formazione come “ Formatore per l’informatica” indetto dal ministero 
dell’istruzione, frequentazione e conseguimento del corso di formazione 
“Tecnopolis“ a Bari 

 

Settembre / ottobre 1982 Frequentazione scuola linguistica in inglese a Londra   

Lingua madre Tedesco 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Italiano  C2 C2 C2 C1 C1 
  

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze sociali Capacità di mediazione in situazioni di conflitto 
Teamplayer 

Patente di guida Patente di guida B 


