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Informazioni personali  

Nome / Cognome Massimiliano Pinat 

Indirizzo Via Buttrio, 36 – 33100 Udine, Italia 

Telefono +393491530844 

E-mail massimiliano.pinat@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 22/12/1978 

Codice Fiscale PNTMSM78T22G284K 

Partita IVA 02832650309 
  

 
Esperienza professionale 

 

  

Date Da Dicembre 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico  

Principali attività e responsabilità Nell’ambito della consulenza tecnica per la stesura e candidatura di una proposta progettuale a valere 
sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Croazia 2014 -2020 svolgo le seguenti attività:  

 definizione di un’idea progettuale a valere sull’Asse Prioritario 3 “Patrimonio culturale ed 
ambientale” del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Croazia 2014 -2020; 

 identificazione e gestione dei partner di progetto; 

 sviluppo del progetto, e relativo budget; 

 redazione dell’Application Form e candidatura della proposta progettuale, completa della relativa 
documentazione ammnistrativa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Regionale Veneto Agricoltura - Viale dell'Università, 14 - 35020 Legnaro PD 

Tipo di attività o settore Veneto Agricoltura è l'Azienda della Regione Veneto per i Settori Agricolo, Forestale ed 
Agroalimentare che promuove e realizza interventi per l'ammodernamento delle strutture agricole, per 
la protezione del suolo agroforestale e per la migliore utilizzazione della superficie agraria, per lo 
sviluppo dell'acquacoltura e della pesca, con particolare riferimento all'attività di ricerca e 
sperimentazione e di sostegno al mercato, per la salvaguardia della biodiversità attraverso la gestione 
dei vivai forestali regionali, delle riserve naturali e delle foreste demaniali regionali.  

  

Date Da Dicembre 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico  

Principali attività e responsabilità Nell’ambito della consulenza tecnica alla progettazione dell’appalto per la gestione operativa della 
Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo (Gorizia – Italia) svolgo le seguenti attività:  

 realizzazione di un piano di gestione operativo della Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo 
che comprenda gli obiettivi, i risultati attesi e le attività previste per la gestione della Riserva con 
relativi indicatori tecnico-economici e strumenti di valutazione; 

 analisi dei dati storici relativi alla gestione operativa della Riserva Naturale Regionale Foce 
dell’Isonzo per la definizione dei parametri tecnico-economici cui fare riferimento 
nell’individuazione delle caratteristiche dell’appalto; 

 redazione delle specifiche tecniche per  la definizione puntuale dell’oggetto del servizio e per la 
verifica (intermedia e finale) dell’esecuzione in termini di conformità con le caratteristiche 
individuate prima dell’avvio della procedura di gara; 

 redazione del bando e del disciplinare di gara con annesso capitolato speciale e schema di 
contratto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Staranzano - P.zza D.Alighieri, 26 - 34079 Staranzano (GO) 
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Tipo di attività o settore Il Comune di Staranzano opera in qualità di capofila dell’Organo Gestore della Riserva Naturale 
Regionale Foce dell’Isonzo che comprende i Comuni di Grado, San Canzian d’Isonzo e Fiumicello, ai 
sensi dell’accordo di programma stipulato con la Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione della L.R. 
42/1996. Secondo tali accordi l’Organo Gestore gestisce la Riserva mediante l'attuazione delle leggi 
istitutive, dei piani e del regolamento, la predisposizione di piani per la gestione della fauna e degli 
habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale. 

  

Date Da Giugno 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti   Coordinatore del progetto “Scuola provinciale dell'acqua”  

Principali attività e responsabilità Nell’ambito del progetto “Scuola Provinciale dell’Acqua”, affidato dal Comune di Staranzano 
all’Associazione AGNet per conto della Provincia di Gorizia, svolgo con funzioni di coordinamento le 
seguenti attività:  

 Costituzione di un gruppo di lavoro con adeguate competenze per l'analisi e la raccolta del 
quadro informativo di base in merito alle risorse materiali e umane presenti sul territorio a partire 
dall'ambito del Comune di Staranzano e dei Comuni contermini; 

 Predisposizione di una piattaforma informatica base per la sistematizzazione di tutti i dati raccolti 
per settore; 

 Identificazione, formazione e coinvolgimento dei portatori d’interesse sociali, culturali ed 
economici afferenti alle tematiche legate alla fruizione dell'acqua e dei suoi ambienti e 
organizzazione di attività di cittadinanza attiva tramite la costituzione del  Forum Acqua Locale; 

 Realizzazione di un’analisi SWOT della situazione esistente finalizzata a definire la mappatura 
delle risorse e gli obiettivi educativi necessari per superare le criticità e carenze emerse, da 
utilizzare e validare nei primi incontri del Forum Acqua Locale; 

 Predisposizione di una bozza di Piano di Azione Locale per l'Acqua e sua discussione, 
approvazione nell'ambito del Forum Acqua Locale; 

 Definizione di modelli di partnership e collaborazioni sovralocali (nazionali e internazionali) per la 
Scuola Provinciale dell'Acqua da condividere ed attivare da parte dell'Amministrazione comunale 
di Staranzano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione AdriaticGreeNet – onlus - Viale San Marco 15 – Monfalcone   
 

Tipo di attività o settore Network internazionale operante nell'area del Nord Adriatico e del Sud-Est Europa per la tutela e la 
valorizzazione della natura e dell’ambiente, della diversità e del patrimonio culturale, della pace e dei 
diritti umani.  
 

 
 

Date Da Settembre 2015 a Novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito del progetto europeo ECOSTRESS (DG ECHO Civil Protection financial instrument) per la 
ricerca di strategie integrate volte a migliorare la prevenzione dei rischi e il ciclo di gestione delle 
catastrofi nelle zone costiere, mi occupo della sistematizzazione (mappatura, contestualizzazione ed 
analisi) dei dati raccolti tramite ricerca secondaria e durante le interviste con gli stakeholder del 
territorio, propedeuticamente alla finalizzazione dello strumento SWOT (“SWOT anlysis of case 
studies and self evaluation tool). 
 
In qualità di esperto in progettazione europea per l’attuazione di progetti specifici collegati alle 
gestione delle aree protette e alla conservazione della biodiversità, svolgo inoltre attività di assistenza 
tecnica al Comune di Staranzano (Friuli Venezia Giulia), Lead Partner di progetto, nella stesura e 
presentazione del progetto ECO4MANpro a valere sul 1° Bando per progetti modulari del Programma 
di cooperazione transnazionale MED 2014 – 2020. Il progetto ECO4MANpro ha come obiettivo la 
conservazione della biodiversità, degli habitat e degli ecosistemi naturali integrando le aree protette 
costiere nelle strategie di sviluppo regionale attraverso il cd. “ecosystem services approach”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia - Via Mazzini 13, 34170 Gorizia (Italy) 

Tipo di attività o settore ISIG è un istituto di ricerca indipendente nello studio delle relazioni internazionali e della cooperazione 
transfrontaliera, delle relazioni etniche e delle minoranze, della pace e della risoluzione dei conflitti, 
della società e delle politiche sociali, dell’economia e dello sviluppo locale, della democrazia e della 
società civile, del futuro e delle tecniche di previsione, del territorio e della gestione del rischio 
ambientale. ISIG è riconosciuto dal MIUR ed ha status di consulente speciale del Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). 
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Date Da Luglio 2013 a Novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in progettazione europea per l’attuazione di progetti specifici collegati alle politiche 
dell'innovazione e della cooperazione territoriale. 

Principali attività e responsabilità Analisi e monitoraggio delle opportunità di finanziamento. Ideazione, progettazione, negoziazione e 
gestione di progetti comunitari e di altri strumenti finanziari nazionali e regionali per l’attuazione della 
politica regionale di sviluppo e lo sviluppo di politiche innovative strategiche di rafforzamento della 
cooperazione e collaborazione a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale che migliorino 
il processo europeo di integrazione territoriale, economico e sociale nelle seguenti tematiche: 
Longevità, Innovazione ecosostenibile, Innovazione organizzativa e internazionalizzazione delle PMI, 
Politiche sociali e inclusione sociale, Politiche europee, Cultura. 
 
Principali responsabilità: 

 Pianificazione delle attività e stima dei tempi e delle risorse necessarie per la scrittura (inclusa la 
redazione/negoziazione di budget) e l'implementazione dei progetti. Coordinamento di diversi 
gruppi di lavoro, valutazione dello stato di avanzamento, project management, supervisione e 
monitoraggio della gestione amministrativa e finanziaria. 

 Project Manager – progetto INNOVAge – Programma di cooperazione interregionale INTERREG 
IVC 2007 – 2013: INNOVAGE è un progetto europeo co-finanziato dal programma di 
cooperazione interregionale INTERREG IVC, il cui obiettivo è migliorare l’efficacia e l’efficienza 
delle politiche regionali per l’innovazione e favorire così gli interventi capaci di sostenere l’anziano 
a vivere presso la propria abitazione in maniera indipendente ed eco-sostenibile. Il 
raggiungimento di questo obiettivo passa attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie ed 
innovazioni in campo ecologico applicate alla casa intelligente, quale ambiente privilegiato per 
favorire la vita autonoma dell’anziano.  

 Project Manager – progetto Net-Age – Programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 
2007 – 2013: Net-Age è un progetto europeo che si pone come obiettivo il coordinamento tra 
pubblico e privato nell'assistenza agli anziani, incoraggiando il lavoro congiunto, sia a livello 
locale, che tra le regioni dell'area adriatica. Il progetto mira infatti ad elaborare linee generali di 
programmazione regionale finalizzate a promuovere nuove modalità di co-progettazione e 
collaborazione tra il settore pubblico e il volontariato e promuovere interventi di animazione 
sociale, relazionale e culturale del volontariato organizzato nell'ambito del sistema di cure 
domiciliari agli anziani. 

 Project Manager - progetto PRISE – Programma di cooperazione transnazionale MED 2014 – 
2020: assistenza tecnica alla Regione Marche, Lead Partner di progetto, nell’ambito della stesura 
e presentazione del progetto PRISE a valere sul 1° Bando per progetti modulari del Programma 
di cooperazione transnazionale MED 2014 – 2020. Il progetto PRISE ha come obiettivo quello di 
sviluppare un cluster transnazionale, basato sul modello della “quadrupla elisse”, capace di 
supportare le imprese sociali verso l’innovazione sociale con un portfolio servizi dedicato.  

 Project Manager - progetto SMART.CO – Programma Quadro europeo per la Ricerca e 
l'Innovazione Horizon 2020 - INNOSUP-1-2015 (Cluster faciltated projects for new value chains): 
assistenza tecnica a SVIM Sviluppo Marche SpA (società in house della Regione Marche) alla 
stesura e presentazione del progetto in qualità di partner del progetto SMART.CO. L’obiettivo del 
progetto è quello di sviluppare nuove catene del valore trans-settoriali per l’innovazione 
industriale nel settore delle “Case intelligenti” (Smart Home and Living) attraverso il trasferimento 
di tecnologie, business models e servizi dal settore automobilistico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SVIM Sviluppo Marche SpA – Via Raffaello Sanzio, 85 - Ancona 
 

Tipo di attività o settore Società di sviluppo della Regione Marche per l'attuazione della politica di sviluppo del territorio. 
 

  

Date Da Gennaio 2012 a Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Progetto ADRIAWET 2000 – Programma di cooperazione transfrontaliera 2007 - 
2013 

Principali attività e responsabilità ADRIAWET 2000 vede la partecipazione di 4 partner responsabili della gestione scientifica ed 
operativa di zone umide in aree Natura 2000. L’obiettivo del progetto è acquisire e sviluppare le  
conoscenze comuni necessarie per una gestione integrata dei territori che renda la tutela della 
biodiversità un elemento di attrattività dei sistemi di aree Natura 2000. Il progetto organizza in forma 
di rete transfrontaliera la raccolta, il monitoraggio e la gestione delle principali conoscenze 
scientifiche; la definizione di programmi per la gestione integrata del territorio; la progettazione 
congiunta di contenuti e azioni comuni a favore dell’ educazione ambientale, della sensibilizzazione e 
dell’animazione culturale; lo sviluppo di modelli di cooperazione locale in grado di coinvolgere nuovi 
attori e di favorire azioni  di sviluppo sostenibile e concrete ricadute in termini occupazionali nelle aree 
Natura 2000. Il progetto è finalista al European Natura 2000 Award 2015 come miglior progetto nella 
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categoria “Cross-border Cooperation and Networking”.  
Nell’ambito del progetto mi occupo di: 

 Curare i rapporti con il partner capofila, gli altri partner, l’Autorità di Gestione ed il JTS del 
Programma  

 Collaborare con il Team Manager e il Financial Manager, forniti dal partner capofila, alla corretta 
gestione e coordinamento del progetto; 

 Garantire una efficiente ed efficace gestione tecnica delle attività previste dal Progetto per Il 
Mosaico; 

 Partecipare e coordinare e organizzare gli incontri previsti dal Progetto (eventi di lancio e di 
chiusura, incontri dei partner, incontri del Comitato di Gestione del Progetto e del Comitato 
Scientifico), 

 Occuparsi della stesura dei reports e delle pubblicazioni previsti dal Progetto, della raccolta dei 
dati di monitoraggio, del corretto aggiornamento della pista di controllo, della redazione e dell’invio 
delle richieste di rimborso nel rispetto delle modalità e dei tempi richiesti; 

 Curare la corretta esecuzione del piano di attività, nel rispetto delle procedure e regolamentazioni 
Comunitarie nonché delle azioni previste dallo stesso Progetto; 

 Fornire supporto ai partner di progetto nell’implementazione, nell’informazione, nella 
comunicazione e nella promozione scientifica; 

 Garantire il supporto nell’organizzazione e partecipazione dei meeting nazionali e internazionali 
previsti dal Progetto, anche nella parte dei contenuti tecnico-scientifici; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IL MOSAICO – Consorzio di Cooperative Sociali – Viale XXIV Maggio, 5 - Gorizia 

Tipo di attività o settore Società Cooperativa Sociale 

  

Date Da Settembre 2007 a Giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager  

Principali attività e responsabilità Project management e attività di consulenza nel settore dell’economia sociale, turismo, cultura e 
ambiente (di seguito alcuni dei progetti che ho seguito): 

 Project Specialist per istruzione del Piano di Sviluppo Locale del GAC FVG – Misura 4.1 del POR 
FEP Friuli Venezia Giulia: consulenza per il Comune di Marano Lagunare e il costituendo GAC 
FVG per la realizzazione del piano di sviluppo delle relative zone di pesca  

 Project Specialist per progetto IBIS - Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Austria 
2007 – 2013: consulenza per Comune di Staranzano – Stazione Biologica Isola della Cona 
(Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo) e assistenza alla Comunità Collinare del Friuli per 
istruzione del progetto IBIS – Imperiled Birds International Strategy (progetto per la salvaguardia di 
specie di uccelli migratori quali Ibis Eremita, Cicogna europea e Gru cenerina e per l’avvio di 
attività di valorizzazione economica dei Centri per il Recupero della Fauna selvatica)  

 Project Specialist per progetto LIMA - Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 
2007 – 2013: consulenza per Comune di Staranzano – Riserva Naturale Regionale Foce 
dell’Isonzo e Comune di Medullin (Corazia) per istruzione del progetto LIMA - Local solutions for 
Integrated marine and coastal Management in northern Adriatic  (progetto per la gestione integrata 
delle aree marine e costiere nel Nord Adriatico a partire dalla presenza di habitat e aree protette)  

 Project Specialist per progetto PONTE - Programma POR FESR FVG 2007 – 2013: consulenza 
per Comune di Staranzano – Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo per istruzione del 
progetto PONTE – Project On The Edge (progetto per la definizione di nuovi interventi per la 
valorizzazione economica della Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo) 

 Project Specialist per progetto LOCAL COOPERATIVES FOR NATURE – Lifelong Learning 
Programme – Grundtvig:  consulenza per Il Mosaico – Consorzio di Cooperative Sociali, Gestore 
operativo della Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo per istruzione del progetto LOCAL 
COOPERATIVES FOR NATURE (progetto per la formazione di attori locali nella gestione di aree 
protette attraverso l’impiego di persone svantaggiate) 

 Project Specialist per progetto MOW MAPS - Programma di Cooperazione Transnazionale SEE 
2007 – 2013 - consulenza per Comune di Staranzano – Riserva Naturale Regionale Foce 
dell’Isonzo per istruzione del progetto MOW MAPS – Management of Wetlands – Man, Agriculture 
and Protected Areas (progetto per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità locale 
delle aree protette partner) 

 Project Assistant per progetto NAP - Programma INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico- 
consulenza per Comune di Staranzano – Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo per 
implementazione del progetto NAP – Network of Adriatic Parks (progetto per la valorizzazione 
turistica delle aree protette dell’Adriatico) 

 Project Specialist per progetto IMPRESA AMBIENTE – Bando di Finanziamento Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Consulenza per la Cooperativa Contea per 
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l’istruzione del progetto IMPRESA AMBIENTE (progetto per l’avvio di un network di imprese per la 
valorizzazione economica della biodiversità locale) 

 Project Specialist per eventi di animazione e valorizzazione della Riserva Naturale Regionale Foce 
dell’Isonzo: EDUCAZIONE AMBIENTALE E PRATICHE DI CONSERVAZIONE DEL FIUME 
ISONZO – finanziato dalla Provincia di Udine; AESON – finanziato dalla Regione FVG e dalla 
Fondazione CARIGO; IL FIUME E LE STELLE - finanziato dalla Regione FVG e dalla Fondazione 
CARIGO; ECO – QUA! finanziato dalla Fondazione CARIGO; TRAVERSATA A NUOTO DEL 
GOLFO DI TRIESTE - finanziato dalla Regione FVG 

 Project Specialist per Associazione Cantiere del Desideri e Associazione Ecopark – assistenza ai 
progetti per lo sviluppo delle attività istituzionali finanziati da Regione FVG e Provincia di Udine 

Nome e indirizzo del datore di lavoro THIEL – Società Cooperativa Sociale – Viale XXIV Maggio, 5 - Gorizia 

Tipo di attività o settore Società Cooperativa Sociale  

  

Date Da Settembre 2007 a Giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile CEPA (Communication, Education and Public Awareness) presso la Riserva Naturale 
Regionale Foce dell’Isonzo (Staranzano – GO - Italia) 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito della gestione operativa della Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo, mi occupo di: 

 Pianificazione e gestione eventi  

 Gestione del settore turistico – commerciale e didattico - educativo per la Riserva Naturale 
Regionale Foce dell’Isonzo  

 Gestione delle attività CEPA (Communication, Education and Public Awareness) per la 
Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo 

Nell’anno 2010, nell’ambito della decima Conferenza sulla Convenzione Mondiale sulla Biodiversità 
(Nagoya – Giappone), la WWN – World Wetland Network conferisce alla Riserva Naturale Regionale 
Foce dell’Isonzo - Isola Cona il "Green Award – Best Wetland Restoration Project" per il continente 
europeo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro THIEL – Società Cooperativa Sociale – Viale XXIV Maggio, 5 - Gorizia 

Tipo di attività o settore Società Cooperativa Sociale  

  

Date Settembre 2006 – Settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager Junior 

Principali attività e responsabilità Project assistant junior del progetto “Partenariato italo-sloveno per la promozione del turismo 
naturalistico” (INTERREG IIIA ITALIA/SLOVENIA – settore Turismo sostenibile); responsabile per il 
progetto di scambio “Associazione Trampolì (Barcellona – Spagna) – Consorzio Il Mosaico (Udine - 
Italia)” (programma LEONARDO DA VINCI - action: Mobility); ricerca fondi per progetti di economia 
sociale (Progetto SCN, SiLavoro, Sviluppo Italia Fertilità), turismo, cultura e ambiente (bandi e 
finanziamenti regionali e provinciali); consulenza esterna rivolta ad Enti Pubblici per la progettazione 
nell’ambito del programma SCN; gestione della Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo (settore 
turistico – commerciale) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IL MOSAICO – Consorzio di Cooperative Sociali – Viale XXIV Maggio, 5 - Gorizia 

Tipo di attività o settore Consorzio di cooperative sociali – Servizi sociosanitari 

  

Date Marzo 2006 - Giugno 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Agente di Smistamento ed Agente Aeroportuale Junior – AFR Export Department 

Principali attività e responsabilità Servizi di export via aerea: Gestione clienti e fornitori, gestione e vendita dei servizi di trasporti 
integrati, brokering doganale, contabilità interna. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DHL - Danzas Air & Ocean - Via Nazionale, 40 - 33010 Tavagnacco (UD) 

Tipo di attività o settore Logistica integrata 

  

Date Ottobre 2005 – Dicembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore ufficio commerciale estero 

Principali attività e responsabilità Gestione clienti e fornitori, traduzioni e interpretazioni da e per l’inglese 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro DIELETTRICA S.R.L. - Via Gorizia, 18 - 33040 Visco (UD) 

Tipo di attività o settore Installazione e manutenzione impianti elettrici 

  

Date Gennaio 2003 – Aprile 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore ufficio commerciale estero 

Principali attività e responsabilità Gestione clienti e fornitori, traduzioni e interpretazioni da e per l’inglese, realizzazione e distribuzione 
di materiale pubblicitario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA AGRICOLA “FRATELLI ALTRAN” – Località Cortona, 19 – 33050 Ruda (UD) 

Tipo di attività o settore Produzione vitivinicola e ristorazione 

  

  

 

Istruzione e formazione  

Date 14 Marzo – 13 Aprile 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio formativo “Marketing sociale e comunicazione” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ho imparato le metodologie di analisi e pianificazione delle attività aziendali, l’elaborazione di strategie 

di sviluppo e di mantenimento sostenibile sia in termini di valore interno che di valore creato per il 

proprio mercato di riferimento, le metodologie di comunicazione strutturate per predisporre piani di 

comunicazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SOFORM SCARL- Piazza della Motta 13/A - 33170 Pordenone 

  

Date 3 – 9 Novembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio formativo “La progettazione sociale nell’impresa cooperativa” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ho imparato le principali applicazioni in ambito sociale di tecniche di progettazione quali la stakeholder 

analysis, fund raising, analisi dei bisogni e della domanda sociale, analisi del contesto sociale, la 

costruzione e gestione di partnership progettuali, il quadro logico, il cronogramma, l’analisi contro 

fattuale, ecc. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

    SOFORM SCARL- Piazza della Motta 13/A - 33170 Pordenone 
 

  

Date Febbraio – Marzo 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma avanzato in Project Cycle Management 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ho acquisito gli elementi per una corretta pianificazione strategica, consolidato la terminologia 

attualmente utilizzata a livello internazionale nel PCM, conosciuto le tecniche più avanzate per la 

stesura di un progetto, acquisito una panoramica completa dei finanziatori e degli strumenti utili per 

potersi relazionare con gli stessi, imparato a impostare correttamente la messa in opera di un progetto, 

acquisito gli strumenti idonei per un corretto controllo dell'impatto di un progetto (audit, monitoraggio, 

valutazione) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - Via Clerici 5, 20121 MILANO 

 

  

Date Ottobre – Novembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio formativo “Come impostare i budget ed effettuare l’analisi degli scostamenti” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ho imparato i concetti fondamentali delle attività di controllo di gestione,il processo di formazione del 
budget operativo (economico,finanziario), l’analisi degli scostamenti dal budget e l’aggiornamento dei 
risultati provvisori, il confronto fra budget e risultati di gestione effettivamente conseguiti e 
l’individuazione delle cause e delle responsabilità nei vari centri di analisi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IRECOOP FVG - Via Marsala, 66 33100 UDINE 
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Date Febbraio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio formativo “Come raggiungere il successo nel business attraverso il miglioramento delle 
capacità comunicative e dei rapporti interpersonali” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ho imparato i concetti base della Programmazione Neuro Linguistica e la loro applicazione in contesti 
di public speaking, organizzazione e condivisione dell’ambiente di lavoro. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IRECOOP FVG - Via Marsala, 66 33100 UDINE 
 

  

Date Novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio formativo “Il marketing turistico: definizione e costruzione dei pacchetti turistici” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ho imparato i concetti fondamentali del marketing turistico alla base del relativo processo di analisi del 
mercato turistico, della progettazione del servizio sulla base della domanda individuata, della 
elaborazione di strategie promozionali e della predisposizione di piani di comunicazione e marketing. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IRECOOP FVG - Via Marsala, 66 33100 UDINE 
 

  

Date Giugno 2006 – giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Europrogettazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ho acquisito le principali nozioni sulle istituzioni e i programmi comunitari, sulle fonti informative e i 
canali di finanziamento, sulle tecniche di progettazione comunitaria ed ho svolto un laboratorio di 
progettazione online 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Formazione in Europrogettazione c/o Venice International University - Isola di San 
Servolo - 30100 Venezia VE  

  

Date Ottobre 2004 – Luglio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso universitario extracurriculare “Produrre il visibile - Fare ed interpretare la televisione” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il corso aveva come principale oggetto di studio la televisione nella sua dimensione tecnologica, 
politica ed economica, nazionale ed internazionale, i linguaggi televisivi e le regole della produzione 
dell’intrattenimento. Durante il corso ho acquisito le tecniche di scrittura di un format televisivo, 
approfondendo le metodologie relative alla scrittura di un documentario storico e di inchiesta. Ho scritto 
una proposta di format televisivo dal titolo “Telestreet – le tv di strada” che mi è valsa la selezione per il 
laboratorio professionale del corso “Produrre il visibile”. Durante quest’ultima esperienza ho realizzato 
per la Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” di Forlì il documentario storico “Colpire il pensiero” 
L’assassinio di Roberto Ruffilli, 16 aprile 1988".  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche – Corso di Laurea in Scienze 
Internazionali e Diplomatiche (Percorso Politiche dello Sviluppo) 

  

Date Febbraio 2000 – Ottobre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Scienze Internazionali e Diplomatiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il corso di laurea fornisce: conoscenze metodologiche, culturali e professionali a carattere 
interdisciplinare (in particolare giuridico, economico, politologico, sociologico e storico) riguardanti le 
società contemporanee, con specifico approfondimento delle problematiche di rilievo internazionalistico 
ed europeo; conoscenze interdisciplinari funzionali alla programmazione e realizzazione di strategie 
operative complesse in contesti di attività internazionale; acquisizione dei metodi della ricerca empirica 
nei campi politologico, sociologico, statistico, economico per l’ impiego operativo sia nelle attività a 
dimensione internazionale o europea facenti capo al settore pubblico, sia in quelle del settore privato; 
acquisizione di strumenti critici e tecnici per l’analisi degli aspetti storici, economici, giuridici e sociali del 
processo di integrazione europea, nonché dei processi di globalizzazione e dei loro nessi con i 
problemi dello sviluppo mondiale; acquisizione di competenze utili all’impiego e ad attività di  
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 consulenza in enti e organismi internazionali ed europei, in strutture diplomatiche, in imprese, servizi, 
amministrazioni pubbliche e uffici che sviluppino attività nel quadro delle istituzioni e regolamentazioni 
comunitarie, ovvero attività di rilievo internazionale e di cooperazione allo sviluppo, all’interno di 
organizzazioni non governative e/o appartenenti al “terzo settore”. 
 

Il corso prepara inoltre allo svolgimento di attività pubblicistica, di relazioni pubbliche, di studio e 
consulenza in settori specificamente concernenti i rapporti comunitari, le organizzazioni e lo scenario 
internazionali, i paesi in via di sviluppo. 
 

Percorso Politiche dello Sviluppo - preparazione orientata ai seguenti sbocchi professionali specifici: 
attività di rilievo internazionale e di cooperazione allo sviluppo, all’interno di organizzazioni non 
governative e/o del terzo settore, di enti e amministrazioni pubbliche, carriere internazionali nel settore 
della cooperazione, attività nel settore dell’imprenditoria privata operante in paesi in via di sviluppo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche – Corso di Laurea in Scienze 
Internazionali e Diplomatiche (Percorso Politiche dello Sviluppo) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento 

 

  

Date Settembre 1991 – Luglio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica - Diploma di scuola Media Superiore  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ho studiato le materie base di scuola superiore con particolare riferimento agli studi scientifici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi”  di Gorizia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola Media Superiore 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente 
avanzato 

C1 Utente 
avanzato 

C1 Utente 
avanzato 

C1 Utente 
avanzato 

C1 Utente 
avanzato 

Spagnolo  B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

B1 Utente 
autonomo 

B1 Utente 
autonomo 

Tedesco  A1 Utente 
base 

A1 Utente 
base 

A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime capacità di sfruttamento delle risorse di Internet per la raccolta di informazioni utili alla 
preparazione professionale. 
Conoscenza approfondita di Windows e pacchetto Office. 
Conoscenza ottima di Adobe Photoshop. 
Conoscenza buona di programmi di videoediting 
Conoscenza buona dei software dedicati alle fasi del Project Cycle Management (Microsoft Project, 
Visio, Pajek, Logframe, etc.) 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze artistiche Ho sviluppato ottime conoscenze in ambito fotografico, in particolare apparecchiature reflex 35mm, 
medio formato e digitale, fotografia in bianconero e a colori, programmi di fotoelaborazione 
(Photoshop), camera oscura digitale e camera oscura analogica (cenni).  

Dal 4 Aprile al 6 Giugno 2006 ho frequentato il Corso Avanzato di Fotografia organizzato dal Circolo 
Fotografico Friulano presso la propria sede di Udine, sotto la docenza del fotografo Franco Martelli 
Rossi. 

 

Per due anni (Novembre 1997 – Ottobre 1999) ho partecipato ad un laboratorio teatrale presso il teatro 
“Pier Paolo Pasolini” di Cervignano del Friuli (UD) ed ho fatto parte della compagnia teatrale “La Meglio 
Gioventù” del CSS di Udine. Ho conseguito in questo periodo buone conoscenze per quanto riguarda 
scrittura creativa, sceneggiatura, regia teatrale, recitazione e organizzazione di uno spettacolo teatrale.  
 

Patente Patente B 

  

Ulteriori informazioni  
Il 17 Ottobre 2015 svolgo attività di docenza per l’APS Psicoattività (Friuli Venezia Giulia) 
nell’ambito del progetto “Peer to peer: giovani psicologi in formazione” sul tema del Project Cicle 
Management riferito alla progettazione di attività/eventi e sulle modalità di lavoro in rete con focus 
specifico sul territorio friulano. 
 
Il 29 Luglio 2015 svolgo attività di docenza per ENAIP FVG nel modulo di corso “EU Social 
Entrepreneurship 2014-2020” all’interno del corso denominato “INNOVAZIONE SOCIALE: SOCIAL 
ENTREPRENEURSHIP E CREAZIONE DI NUOVA IMPRESA” 
 
Il 19 Giugno 2014 svolgo attività di docenza per il Centro di Formazione Professionale Cividale 
Società Cooperativa Sociale nel modulo di corso “Strumenti di progettazione e ricerca di 
finanziamenti europei per la crescita aziendale” all’interno del corso denominato “Donne in 
cooperazione” 
 
Da Maggio a Giugno 2013 svolgo attività di docenza per il Gruppo Animatori Giovanili di Pozzuolo 
del Friuli (UD) nel modulo “Project Cycle Management e ricerca finanziamenti per progetti rivolti ai 
giovani”  del progetto "Giovani in partecip-azione" 
 
Dall’Aprile 2012 all’ Aprile 2013 mi occupo della progettazione ed implementazione del progetto 
EOS (finanziato dalla Fondazione CARIGO) “Progetto per la valorizzazione delle piante officinali 
spontanee provenienti da aree protette del Carso e della Bassa Pianura Isontina e Friulana 
attraverso la progettazione di una filiera corta per la realizzazione di prodotti a scopo fitoterapico” per 
conto dell’Associazione Accipiter e in collaborazione con Nexus Service S.r.l.  
 
Da Marzo 2012 ad oggi faccio parte del consiglio direttivo di AdriaticGreeNet ONLUS, rete 
internazionale di associazioni che opera nell'ambito dell'euroregione adriatica, prevalentemente 
nell’area dell’Alto Adriatico, per promuovere lo sviluppo, la coesione e l’implementazione della politica 
e della normativa comunitaria in campo ambientale tra gli Stati Membri, i Paesi Associati e i Paesi 
Balcanici, cercando, in questo modo, di favorire la nascita di politiche di sviluppo sostenibile 
incentrate sulla salvaguardia della biodiversità, intesa come insieme di valenze naturali, umane, 
sociali e culturali, e su un rapporto paritario tra uomo e donna.  
 
Da Maggio 2011 sono nel consiglio direttivo di Thiel s.c.s. ONLUS di Gorizia (GO). La 
Cooperativa si pone come scopo costruire processi sociali ed economici centrati sulla valorizzazione 
delle persone più deboli, affermare i diritti di  cittadinanza dei singoli,  promuovere la ricostruzione di 
capitale sociale, favorire la crescita di reti locali, proporsi come  strumento di creazione e sviluppo 
delle organizzazioni dell’economia sociale,   partecipare come soggetto attivo alla realizzazione delle 
politiche sociali territoriali. 
 
Dal Dicembre 2010 ad Ottobre 2012 mi occupo con l’Associazione Accipiter della gestione del 
Centro Visite Pietrarossa della Riserva Naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa su mandato 
dell’Amministrazione Comunale di Monfalcone 
 
Il 12 Febbraio 2010 partecipo in qualità di docente al corso per aspiranti dirigenti politico-
sindacali di Federcultura Turismo Sport con un intervento dal titolo “Le prospettive dei settori a 
fronte delle nuove sfide proposte dai mutamenti di scenario: alcune esperienze di successo - Il 
settore turistico: l'esperienza del progetto “Turismo cooperativo” 
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Dal 1 Aprile 2009 sono nel consiglio direttivo dell’Associazione Accipiter di Monfalcone (GO). 
L’associazione si pone come scopo la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 
dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione 
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, 
esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. 
Dal 30 Novembre 2006 al 22 Febbraio 2007 collaboro con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Udine nella realizzazione di materiale didattico audiovideo e nella progettazione di strumenti e 
strategie didattiche multimediali 
 
Il 15 Novembre 2007 ho lavorato al video “Nanna Shale – La mia scuola” di Pablo Barone e Chiara 
Buono e al progetto “Indagine sulle metodologie di cooperazione allo sviluppo” 
dell’Associazione di Promozione Sociale Meme  
 
Dal 25 Ottobre al 17 Novembre 2006 ho realizzato per Confcooperative Unione Provinciale di Gorizia 
e ASS n. 5 (Progetto Nonos) )il video documentario “Quando viene Vera? – Giornata di una 
Infermiera di Comunità” e il reportage fotografico sulla fase finale del Progetto “Nonos” 
 

 

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)". 
 

Firma 

 
 

panicciat
Evidenziato


