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Esperienze professionali 

-  A partire dal 01/10/2007 dipendente dell’Associazione Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine onlus 
(braccio operativo della Caritas diocesana) dove attualmente rivesto il ruolo di referente 
dell’Osservatorio diocesano delle Povertà e delle Risorse. 

-  Precedenti esperienze presso la Pubblica Amministrazione come dipendente ex V°Q.F., dei Comuni di 
Campoformido e Taipana e come collaboratore occasionale. 
 

Esperienze amministrative 
-  Attualmente capogruppo autonomo di minoranza in Consiglio Comunale di Treppo Grande, fino al 

20/09/2013 membro del gruppo di minoranza consiliare “Insieme per il Comune”. 
-  Nel mandato amministrativo 2004 – 2009 Capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale a Treppo 

Grande. 
-   
 
Studi svolti 

- Laurea triennale in Scienze sociologiche conseguita ad aprile 2013 presso l’Università degli studi di Padova 
con voto di 110 e lode. 

- Frequenza per l’Anno Accademico 2000/2001 del Corso di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Udine; 

- Conseguimento del Diploma di Liceo Scientifico con il punteggio di 80/100 in data 20/07/2000 presso 
l’Istituto Niccolò Copernico di Udine; 

 
Altri corsi e formazioni 
- Corso base sulla comunicazione “La comunicazione interpersonale” – I livello 

IRIPES di Pordenone Prof. Marcello Longo 
- Corso base sulla comunicazione “La comunicazione interpersonale” - II livello 

IRIPES di Pordenone Prof. Marcello Longo 
- Corso di formazione sulla gestione nonviolenta dei conflitti “Pace è conflitto”, Alfabetizzazione al conflitto – 

I livello (corso funzionale alla formazione di educatori) 
Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti di Piacenza – Prof. Paola Cosolo Marangon 

- Corso di formazione sulla gestione nonviolenta dei conflitti “La gestione dei conflitti per gli adulti che 
educano”, Proposte per una competenza professionale – II livello (corso funzionale alla formazione di 
educatori) 
Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti di Piacenza – Prof. Paola Cosolo Marangon 
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