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ESPERIENZA
PROFESSIONALE _____________________________________________________________________________________________▄

02/2003 → oggi Coordinatore Gestionale Centro Diurno e Casa Famiglia per disabili adulti
Associazione Comunità del Melograno Onlus
Via della Libertà, 8 33040 PRADAMANO (UD) – 0432/640045 – www.assmelograno.org

Come Coordinatore Gestionale seguo il controllo organizzativo generale, l’analisi dei processi interni, i rapporti
con l’esterno, il processo di digitalizzazine.

▪ Area Risorse Umane:   Responsabile gestione del personale dipendente, volontario e collaboratori (contratti, fogli
presenze, gestione amministrativa, formazione), responsabile progettazione e gestione Progetti Servizio Civile.

▪ Area FR, Comunicazione e Marketing:   Gestione e realizzazione eventi fund raising. Comunicazione istituzionale,
comunicazione su social e media, gestione sito web e pagina facebook.

▪ Area Gestionale:   responsabile  gestioni  acquisti/contratti/forniture,  collaboratore R.U.P.  per gare d'appalto e
gestione lavori, referente interno per Privacy, Sicurezza, settore IT (Google Gsuite Administrator).

▪ Area Amministrativa:   preparazione con l'ufficio amministrativo di  domande di  contributo, rendicontazione e
bilanci amministrativi, analisi e controllo dei costi.

Attività o settore Organizzazione di Volontariato – Assistenza a persone con disabilità intellettiva

07/2001 → oggi Addetto alla gestione del campo gara
Nuova Atletica Dal Friuli A.S.D.
Via Forni di Sotto, 14 33100 UDINE – 0432/481725 – www.meetinglignano.com 

▪ Responsabile organizzazione logistica, allestimento campo e gestione sicurezza relativa alla manifestazione
Meeting Internazionale di Atletica Leggera Sport Solidarietà che si tiene annualmente nel mese di luglio a
Lignano Sabbiadoro. Gestione sito web.

Attività o settore Associazione Sportiva Dilettantistica – Attività sportiva dilettantistica per la pratica dell'atletica e
dello sport per persone con disabilità

09/2006 → 09/2009 Amministratore Unico
Servizi per il Terzo Settore Soc. Cons. a r.l.
Via Forni di Sotto, 14 33100 UDINE – 0432/481725 – www.serviziterzosettore.org 

Costituita da associazioni e enti del terzo settore per unificare le risorse umane ed i servizi offerti, ho contribuito 
alla costituzione e ho gestito la società nei primi anni di vita.

▪ Gestione ed organizzazione generale, analisi dei lavori, programmazione

Attività o settore Società Consortile a r.l. - Servizi contabili e amministrativi per enti no profit, gestione di servizi di
segreteria e comunicazione per organizzazione di eventi, campagne di fund raising 

06/1996 → 12/2003 Socio Lavoratore con mansione di Impiegato Tecnico Amministrativo
(dal 06/1996 – 05/1997 come Obiettore di Coscienza in Servizio Civile)
Solidarietà Cooperativa Sociale a r.l. 
Viale Ledra, 4 - 33100 Udine - Tel. 0432/531471- www.coopsolidarieta.it

Sono stato assunto al termine del Servizio come Obiettore di Coscienza, per dare supporto all’ufficio tecnico; ho
informatizzato la gestione delle commesse (preventivo, esecuzione, statini, consuntivo), gestito i  successivi
Obiettori, organizzato i corsi di formazione.

▪ Gestione del Personale, analisi costi, contabilità lavori, preparazione offerte e pratiche appalti, preparazione
progetti di finanziamento e contribuzione, responsabile corsi di formazione e aggiornamento dei soci lavoratori

Attività o settore Cooperativa Sociale a r.l. - Cooperativa di reinserimento lavorativo nei settori manutenzione del 
verde e opere di tinteggiatura
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'09/2000 Responsabile Promozione e Prevendite
Comitato Organizzatore Partita del Cuore "Nazionale Italiana Cantanti - Sport Solidarietà Udine" presso 
Associazione Comunità del Melograno Onlus

Via della Libertà, 8 33040 PRADAMANO (UD) – 0432/640045 – www.assmelograno.org

▪ Organizzazione e gestione delle prevendite, dei banchetti informativi e dei volontari addetti, su tutto il territorio 
provinciale

Attività o settore Comitato Organizzatore Evento con finalità di raccolta fondi 

1993 → 2002 Esperienze Lavorative Varie
▪ Rilevatore passaggi pubblicitari nelle sale cinematografiche

▪ Baby Sitter presso famiglie private

▪ Inserimento dati

▪ Manutenzione del Verde

▪ Tinteggiature di interni ed esterni

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE _____________________________________________________________________________________________▄ 

2001 → 2005 Studi in Economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non-profit 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sede di Forlì, Facoltà di Scienze Economiche

▪ In Imprese Cooperative e ONP, ma anche in organizzazioni economiche operanti in altri settori:
- Ruolo amministrativo, gestionale, manageriale, fornendo azioni di supporto alla gestione delle varie funzioni di 
impresa
- Ruolo di consulente professionale, contribuendo alla gestione e all'amministrazione efficiente delle risorse 
umane e strumentali, anche in riferimento al reperimento di risorse (Fund Raising e people raising).

1993 Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico "G. Marinelli" - UDINE

▪ Istruzione generale in ambito matematico scientifico

COMPETENZE PERSONALI ___________________________________________________________________________________▄ 

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

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

Competenze
comunicative

Buono spirito di gruppo e propensione al lavoro in team, maturato facendo parte di molteplici organizzazioni, sia
sportive sia culturali o ricreative. Fondatore del Genoa Club Friuli nel 1988, arbitro di Calcio A.I.A. dal 1992 →
1994, Ufficiale di  Gara ACI-CSAI 1994 → 2003,  dirigente accompagnatore ROBUR PALMANOVA squadra
Under17Femminile basket 2005 → 2008.

Spirito innovativo e propensione al cambiamento.

Competenze
organizzative e

gestionali

Buona gestione di gruppi e progetti, organizzazione e coordinamento di attività con il  coinvolgimento di più
persone, organizzazione logistica. Oltre alle esperienze in ambito lavorativo, nelle organizzazioni cui ho aderito ho
svolto più volte funzioni di coordinamento (Presidente Genoa Club Friuli, Presidente Associazione Ufficiali di Gara,
responsabile  Area  Comunicazione  di  Special  Olympics  Italia  Team  FVG)  e  organizzative  (gestione  ed
organizzazione di manifestazioni, incontri ed eventi; 2001 → 2003 Responsabile Organizzazione e sicurezza
Prove Speciali di Rally titolati a livello Europeo)
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Autonomo

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze informatiche

2018: Corso di Growth Hacking promosso da IRES FVG; il GH lavora a cavallo tra marketing e
sviluppo del prodotto unendo i due settori in un ciclo di miglioramento continuo, analisi dei dati web e
social, marketing digitale, revisione del prodotto. Docenti: F. Vitiello e G. Riva  

▪ Ottima capacità degli applicativi Informatici: ottima conoscenza di Text Editor e Fogli di calcolo,
buona degli altri applicativi (sia Microsoft Office sia LibreOffice);

▪ Google GSuite Administrator;

▪ Buona conoscenza di Internet ed applicativi (Browser e Gestione Mail) e canali Social Media;

▪ Buona capacità di creazione e gestione siti  web con l'utilizzo di Content System Management
(Wordpress); www.meetinglignano.com, www.celtictoursviaggi.it, www.assmelograno.org;

▪ buone capacità di utilizzo degli applicativi di elaborazione grafiche;

Altre competenze ▪ Corso per Pitture Edili (ESMEA ora CEFS Udine - 1997)

Patente di guida A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI ____________________________________________________________________________________▄ 

Certificazioni in
Ambito Lavorativo

▪ Attestato Sicurezza in Ambiente Lavorativo (D.Lgs. 81/08) Formazione Generale e Specifica – Rischio Medio
(2013 – Aggiorn. 2017)

▪ Attestato Addetto al Primo Soccorso Aziendale (D.Lgs. 81/08) (2017)

▪ Attestato Addetto Antincendio (D.Lgs. 81/08) Rischio Basso (2016)

▪ Attestato Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (2009 – Aggiorn. 2017-2018)

▪ Corso di Aggiornamento sulla Privacy (2018)

Altri Corsi di
Formazione

▪ UNSC Servizio Civile Nazionale Volontario – Corso per Progettisti Servizio Civile (2010, 2012, 2014 e 2017) e
Corso per Operatori Locali di Progetto (2010)

▪ CSV FVG – Privacy per le Organizzazioni NoProfit (2014)

▪ CSV FVG – Bilancio Sociale e di Missione (2008 e 2012)

▪ ASUIUD (ex ASS 4 Medio Friuli) - Corsi di Aggiornamento in Ambito Educativo/Assistenziale nell'area disabilità
intellettiva – (2009, 2010, 2011 e 2012)

▪ Corso Wordpress (La Bottega Errante 2015 - IRES 2017)

Attività come
Formatore

▪ c/o Associazione Comunità del Melograno Onlus – Formazione Specifica dei Volontari in Servizio Civile (2012,
annualmente dal 2014 al 2018) – Temi trattati: Organizzazione e gestione interna, Terzo Settore e le O.d.V., il
Sistema dei Servizi Socio Assistenziali dell'ASUIUD, Privacy

▪ c/o Opera Sacra Famiglia – Corso Post Laurea “Pianificazione e Gestione del Fundraising” - Temi trattati: Project
Work: analisi della realtà dell'Associazione Comunità del Melograno e preparazione progetto Fund Raising

Appartenenza a
gruppi /associazioni

Faccio parte del programma sportivo per persone con disabilità intellettiva Special Olympics Italia, sia nell'area 
organizzativa del mio Team (Nuova Atletica dal Friuli A.S.D) sia nel Team Regionale.

Hobby e altri
interessi

Sport motoristici, moto, hi-tech, cinema,

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 "General Data 
Protection Regulation” (G.D.P.R.).

Aggiornato 21/12/2018
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