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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE ATTUALE 

 
 
   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
 
ESPERIENZA AMMINISTRATIVA      Dal 1995 al 1999 consigliere comunale di Pagnacco e poi Assessore: dal 2004 al 2009 vicesindaco del                          
c                                                                      comune di Pagnacco
 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO  
 

Diploma di Perito Agrario conseguito all’Istituto Tecnico Agrario 

Dal 20/03/2001  Responsabile Mediamarket presso Punto Vendita di Tavagnacco
Via Nazionale 161 Tavagnacco (Udine)

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità

Attività o settore

 Diploma di Perito Agrario
 
Istituto Tecnico Agrario “Paolino d’Aquileia” di Cividale del Friuli

 

Lingua madre Italiano
  

Altre lingue 

Inglese  
 

 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

            Competenze comunicative Ottime 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attual
supera le 40 persone. 

Competenze professionali Gestione rapporto con i fornitori (buyer), gestione commerciale e competenze specifiche su tutti i 
prodotti di elettronica (in particolare le nuove tecnologie)
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Dal 1995 al 1999 consigliere comunale di Pagnacco e poi Assessore: dal 2004 al 2009 vicesindaco del                          
mune di Pagnacco; dal 2009 al 2014 consigliere capogruppo di minoranza; dal 2014 Sindaco

Diploma di Perito Agrario conseguito all’Istituto Tecnico Agrario 

Responsabile Mediamarket presso Punto Vendita di Tavagnacco
Via Nazionale 161 Tavagnacco (Udine) 

Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Buyer commerciale, gestione del personale  

Diploma di Perito Agrario 

Istituto Tecnico Agrario “Paolino d’Aquileia” di Cividale del Friuli 

Italiano 

COMPRENSIONE  PARLATO 

Ascolto  Lettura  Interazione  

B/2 B/2 B/1 

 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 

ttualmente responsabile assieme ad altri colleghi di un team lavorativo che nel suo complesso 
supera le 40 persone.  

Gestione rapporto con i fornitori (buyer), gestione commerciale e competenze specifiche su tutti i 
rodotti di elettronica (in particolare le nuove tecnologie)  

Dal 1995 al 1999 consigliere comunale di Pagnacco e poi Assessore: dal 2004 al 2009 vicesindaco del                                                                                    
; dal 2009 al 2014 consigliere capogruppo di minoranza; dal 2014 Sindaco 

Diploma di Perito Agrario conseguito all’Istituto Tecnico Agrario “Paolino d’Aquileia” 

Responsabile Mediamarket presso Punto Vendita di Tavagnacco 

  

PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale   

A/2 B/1 

competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza amministrativa e lavorativa. 

mente responsabile assieme ad altri colleghi di un team lavorativo che nel suo complesso 

Gestione rapporto con i fornitori (buyer), gestione commerciale e competenze specifiche su tutti i 



 

 

 

Competenze informatiche Ottima padronanza dei sistemi operativi Windows e Mac,  iOS e Andoid con competenze html per la 
creazione di siti web e conoscenza degli strumenti Adobe e Microsoft Office 

Altre competenze Nel periodo degli studi universitari ho svolto diverse esperienze, come operaio e poi nel settore qualità 
in Coca Cola bevande sita in viale Palmanova a Udine, oppure come perito agrario. 

Patente di guida B 


