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Residenza: Via Taviele 6, 33013 Gemona del Friuli
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Scienze giuridiche (facoltà di Giurisprudenza) conseguita presso
l'Università degli studi di Udine nell'ottobre 2008 con votazione finale di 82/110

Corso Post-laurea -realizzare il controllo di gestione- organizzato dall'Azienda speciale
Ricerca & Formazione della Camera di Commercio di Udine

Diploma di contabile- perito commerciale conseguito nell'anno 2000 presso l'Istituto
Tecnico Commerciale J.T.C.G. Marchetti di Gemona del Friuli.

LINGUE STRANIERE
Uso corrente del dialetto friulano parlato e scritto
Ottima capacità di espressione orale e di lettura della lingua francese, rafforzata
da un anno di esperienza linguistica in paese francofono.
Livello medio di conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

ESPERIENZE DI LAVORO
Da luglio 2011 libera professionista come consulente per lo sviluppo e
l'innovazione d'impresa in ambito economico-finanziario e consulente per lo
sviluppo territoriale;
·Attività di supporto per progetti di start up, ricerca, sviluppo ed innovazione delle
PMI ; sviluppo di business pian per l'analisi preventiva della redditività e degli
investimenti necessari per l'ampliamento e diversificazione di attività già avviate;
·Controllo di gestione aziendale;
· Analisi e ricerche di mercato finalizzate allo sviluppo di nuovi business nazionali

ed esteri;
-Ricerca di fonti di finanziamento agevolate e contributi in conto capitale per
aziende e soggetti pubblici, redazione delle pratiche, assistenza durante la fase di
sviluppo progettuale, rendicontazione finale della spesa a chiusura del progetto;
-Attività di elaborazione di progetti promossi da soggetti privati ed Enti pubblici,
finalizzata alla realizzazione di iniziative a carattere turistico-culturaleambientale, atte a potenziale il patrimonio rurale e l'offerta ricettiva

della

Regione Friuli Venezia Giuli. (PSR)
-Attività d progettazione di offerte turistiche e culturali per la pubblica
amministrazione

Dal2012 collaborazione come
Docente presso l'IRES di Udine, corso di apprendistato, "Gestire una piccola
azienda"- I contributi pubblici.
Gennaio 2012 collaborazione come
Docente presso la C.C.I.A.A. di Udine, Azienda speciale Ricerca e Formazione, corso post
diploma in "Gestione amministrativa avanzata", Modulo "Pianificazione Finanziaria" e
membro della commissione di valutazione.
Marzo 2010
Collaborazione con lo Studio della Dott.sa Donatella Minen
Attività: ricerca delle fonti di finanziamento agevolate destinate alle imprese dei
settori dell'artigianato, servizi ed industria;
sviluppo del business plan e redazione delle documentazioni relative alle domande
di contributo in ambito regionale-nazionale.
Collaborazione con enti di formazione per la stesura di progetti regionali;
Collaborazione con la Dott.sa Elena Maiulini per la realizzazione di uno studio di
ricerca in ambito di progettazione transfrontaliera Italia - Slovenia promosso
dall'Università degli Studi di Udine.
Precedenti esperienze in amministrazione e gestione pratiche bancarie aziendali

Il suddetto documento rispetta la normativa sulla praivacy Dlgs 196/2003, dando il consenso al
trattamento dei dati in esso contenuti.
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