
Insigniti della Stella al merito del lavoro 2022 

 

Danilo ANDREOLLI della Luxottica S.r.l. 

Inizia giovanissimo a lavorare come operaio presso la Meccanoptica Leonardo, ora 

Luxottica. Dopo alcuni anni di lavoro come saldatore viene nominato assistente di 

reparto e nel 2013 gli viene assegnato il ruolo di assistente di stabilimento con 

inquadramento di impiegato. Ha gestito, con grande professionalità e attraverso la 

continua formazione, il passaggio dal lavoro con macchine ad uso esclusivamente 

manuale ad attività con macchinari più automatizzati. Oggi si occupa della verifica 

delle modalità di utilizzo dell’attrezzatura pensando e realizzando accorgimenti che 

permettono di migliorare e sollevare i colleghi da mansioni difficili e pesanti. 

 

Giulio DI GARBO della Mariani S.p.A. 

Dopo una breve esperienza in aziende del settore turistico entra nell’Azienda Mariani 

come operaio addetto alla macchina a controllo numerico. Dopo un anno viene 

nominato responsabile del controllo qualità e nel marzo del 2001 diventa responsabile 

dell’accettazione degli impianti e dello sviluppo del prodotto. Nel maggio del 2018 

viene nominato responsabile di produzione e nel marzo di quest’anno anche datore di 

lavoro. Nell’arco di 20 anni ha percorso tutti i gradi passando dal ruolo di operaio a 

quello di datore di lavoro, facendosi parte attiva nel passaggio dell’azienda 

all’industria 4.0, accompagnando il cambiamento e trasmettendo ai suoi collaboratori 

la sua competenza e passione per il lavoro. 

 

Giuliana FORADORI della  Tecnolab S.n.c. 

La sig.ra Foradori è stata alle dipendenze dello Studio tecnico D’ingegneria Zanoni 

per circa 37 anni. Assunta in qualità di impiegata, dapprima presso lo Studio dell’Ing. 

Arch. Zanoni ed in seguito presso la Tecnolab, diventa responsabile della parte 

amministrativa, dimostrando impegno, puntualità, dedizione, riservatezza, affidabilità 

nonché ottime capacità gestionali ed organizzative. Contribuisce inoltre alla 

formazione del personale neo assunto. 

 

 

Alberto GIACOMONI di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. 

 

Dopo molteplici esperienze in settori industriali dal 1989 al 1997, viene assunto da 

Mediocredito Trentino Alto Adige. Fino al 2008 si occupa dell’istruttoria delle 

domande di contributi alle imprese. Nel corso del 2009, con l’introduzione delle 

nuove norme per la concessione di contributi per la produzione di energia da fonti  

rinnovabili, contribuisce sia all’elaborazione del business plan unendo le pregresse 

competenze tecniche alle nuove competenze nel settore economico, sia alla creazione 

di nuovi programmi informatici idonei ad ottimizzare il processo di valutazione dei 

progetti. Nel 2018 viene nominato responsabile dell’Ufficio Finanza di Progetto ove 



dimostra di possedere buone capacità manageriali nel valorizzare le risorse umane 

affidate, favorendo la crescita professionale dei giovani neo assunti. 

 

 

Claudio NATILI della BNL S.p.A. 

 

Dopo la laurea in economia, nel 1992 inizia la carriera professionale in BNL a Trento 

come impiegato nei settori di tesoreria, amministrativo-contabile, intermediazione e 

commerciale. Nel 2000 diventa responsabile dell’agenzia di Thiene. Dal 2008 espleta 

funzioni manageriali, di gestione di gruppi di collaboratori presso diverse filiali 

venete. Dal 2019 viene assegnato al Centro Corporate di Milano. Nel corso della 

propria carriera lavorativa ha svolto frequentemente attività di formazione dei gruppi 

di lavoro, trasmettendo non solo competenze e conoscenze tecniche, ma anche 

un’attitudine e un approccio alla professione in termini di dinamicità e di 

valorizzazione della crescita continua. 

  

 

Diego POCHER della Furlani Carne S.p.A. di Trento 

 

Entrato giovanissimo in azienda quale apprendista, inizia ad occuparsi, insieme al 

titolare, del collaudo della merce acquistata all’estero. Nel tempo assume la completa 

organizzazione di specifici settori aziendali, quali la gestione del parco automezzi, 

della sicurezza, della gestione crediti, della gestione dei fornitori e dei rapporti con gli 

istituti bancari. Ha contribuito ad ideare e realizzare il primo software per la 

tracciabilità analitica del prodotto. Ha saputo trasmettere con passione le sue 

conoscenze ai colleghi che si sono via via avvicendati in azienda, mettendoli in grado 

di proseguire autonomamente. 

 

 

 

Riceve la “Stella al Merito del Lavoro”  il Sig. Ruggero ROSA della Mariani 

S.p.A. 

           

Dopo un’esperienza di poco più di un anno presso la ditta Brighenti di Molina di 

Ledro, nel 1988 entra nell’Azienda Mariani come operaio addetto alla macchina a 

controllo numerico. Nel 1991 viene nominato capo turno e incomincia ad occuparsi 

dell’organizzazione dei turni di lavoro dei colleghi. Nel 1995 diventa attrezzista, 

ovvero si occupa del settaggio delle macchine per la produzione. Nel 2000 viene 

nominato responsabile dell’ufficio tecnico, occupandosi di preventivazione, 

automazione e ottimizzazione dei cicli e dei flussi produttivi. Si occupa inoltre della 

formazione del nuovo personale. 

 


