
 

 

 

DATI PERSONALI 

 
Nato a Udine  il 3/6/1952 e residente a Codroipo  Udine  in Viale Venezia 
82/5 

Diploma di  Perito Agrario. Conseguito nell’anno scolastico 72/73 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1982    assunto come dipendente della IV Comunità Montana  di Barcis            

�  “91-92” responsabile progetti formativi F.S.E.  per la formazione di 
operatori turistici e  per operatori agricoli. 

� “93” collaborazione con il progetto “Bucaneve” per la redazione del 
piano agricolo.. 

� “93-94”consulenza e collaborazione alla società “Bucaneve Service” 
operante nei servizi turistici. 

� “95” Partecipazione  al corso di formazione “Strumenti per l’attuazione 
del docup.5B” E.R.S.A. 

� “96” predisposizione del P.A.L.  per conto della IV e V Comunità 
Montane  per la selezione dei progetti LEADER II. 

� “97” partecipazione a Kozani ( Grecia) al seminario AEIDL “ 
Selezionare Progetti” presentando l’esperienza  del P.A.L. IV e V 
Comunità Montane. 

� “97-01” responsabile finanziario progetto “ Montagna Leader”. 

� “97-98” partecipazione al ciclo seminariale “Patti Territoriali” attuati dal 
C.N.L.. 

� “98” Relatore al seminario I.N.E.A  “ Casi studio LeaderII” ad 
Avezzano (AQ). 

� “98-99” Conseguito  Master sui fondi strutturali  comunitari presso 
la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica. 



 1997–IV Comunità Montana Barcis 

8^ qualifica funzionale 

� responsabile servizio “ Attività economiche”. 

 

Dal 2000 al 30.11.2016   Direttore di Montagna Leader  s.c.a r.l.   
agenzia di Sviluppo  Locale  operante sull’intero territorio montano della 
Provincia  di Pordenone  (26 Comuni) 

 
NEL 2001 predisposto per conto della comunità Montana  i 
progetti  integrati a valere sul bando 63/2001 del S.A.S.M.   
 

Dal 16 ottobre 2001 responsabile  unico dello sportello attività 
produttive 

 
Nel periodo di  programmazione  europea 2000-2007 responsabile e 
coordinatore per  conto del Partner  Comunità Montana  dei  progetti 
INTERREG : Cadses, Innoref e Alpin-Space. 

Dal  9/7/203 nominato responsabile attività produttive, turismo, 
agricoltura  , foreste  e rapporti europei per conto della Comunità Montana 

29/30 Ottobre  2003  coordinatore sessione 5-1 convegno “Il futuro delle 
politiche  di sviluppo rurale in Italia” Roma  organizzato dall’ISMEA. 

2005/2006  curato una rubrica su www.uncem.net  iLabs   

4-11 2006 Savigno (Modena) relatore  al convegno “Le strade del  gusto”. 

17.10. 2007  Udine  relatore al convegno regionale sulla valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari con la relazione “ Dalla memoria alla produzione: la 
tipicità come elemento di valorizzazione territoriale. 

2007 Predisposto il piano di sviluppo del distretto industriale  del 
coltello. 

21 Ottobre 2008   Partecipato come relatore al Congresso di  Turismo 
rurale  di Castilla  la Mancha  in Albacete . 

Dal 14/3/2009 AL 2015 incaricato  delle funzioni di monitoraggio  e 
controllo tecnico  dello stato di attuazione dei progetti dell’ASDI DEL 
COLTELLO E METALLO. 

Dal dicembre 2011 al dicembre 2014  direttore del Consorzio turistico 
Piancavallo Dolomiti Friulane. 

Nel mese di gennaio 2015 partecipato a Torino  al corso L’approccio 
CLLD nella programmazione 2014-2020: la costruzione della strategia 
di sviluppo locale . 

Coordinato e predisposto il piano strategico di sviluppo locale a valere sulla 
misura 19 del PSR . 2014-2020 



Dal 01.12.2016 rientrato a tempo pieno  nell’organico U.T.I. con qualifica 
“D 6” 

 

 

 

 

  


