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INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzo Fabbro 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 
 

 

 

Dal 1988 a tutt’oggi Assistente Amministrativo categoria D2 
Amministrazione Provinciale di Udine 

▪ In servizio presso il Centro per l’Impiego di Latisana ove si occupa di mercato del lavoro e politiche 
attive ed assolve compiti di mediazione linguistica e culturale. 

Attività o settore Ente Pubblico  

Dal 2006 al 2009 Presidente dell’ARLeF 

ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane - Ente strumentale Regione Friuli-Venezia Giulia. 

 

▪ Nel 2006 sono stato chiamato dall’Amministrazione Regionale per avviare l’ARLeF - Agjenzie 
regjonâl pe lenghe furlane, istituita nell’anno precedente ma non ancora operativa. 
▪ In qualità di presidente dell’Agenzia, e con la collaborazione dei colleghi del Cda, abbiamo 

provveduto al reperimento di idonea sede, attrezzature ed alla prima dotazione di personale. Oltre 
alla predisposizione dei bilanci dell’Ente, il lavoro del Cda ha prodotto una proficua serie di 
collaborazioni e protocolli di intesa sia con i soggetti di primaria importanza per le politiche 
linguistiche sia con altri soggetti territoriali sia pubblici che privati. 
▪ Ho presieduto il Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia che ha predisposto i piani annuali di 

politica linguistica che hanno permesso di indirizzare e sviluppare numerose azioni di politica 
linguistica (tra i convegni internazionali ricordo in particolare quello sulla produzione audiovisiva in 
lingue minoritarie a livello europeo, e tra le azioni riguardanti la formazione il master per insegnanti 
organizzato con l’Università di Udine). 
▪ In tale periodo ho avuto inoltre modo di collaborare con la Regione e supportare i legislatori nell’iter 

riguardante la nuova Legge sul Friulano, la L.R. 29/07, soprattutto mediante i contributi della 
Commissione Obiettivi Didattici istituita all’interno dell’Agenzia. 

Attività o settore Ente Pubblico  

Dal 1993 al 2011 Amministratore comunale 

Comune di Palazzolo dello Stella (UD) 

▪ Consigliere comunale e Sindaco 

Attività o settore Ente Pubblico  
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ALTRE ESPERIENZE ED 

INCARICHI 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
 

 

 

Dal 2009 al 2013 Vicepresidente Cooperativa 
Cooperativa Informazione Friulana - Radio Onde Furlane 
▪ Dal 2009 al 2013 ho assunto l’incarico di vice-presidente della Coop. Informazione Friulana, editore 

dell’ emittente Radio Onde Furlane. 
▪ All’interno del Cda mi sono occupato principalmente di questioni amministrative e di rapporti con enti 

pubblici territoriali ed altri soggetti attivi nel campo delle politiche linguistiche, ma anche di 
programmazione radiofonica e di progetti inerenti lingue, storia e cultura del Friuli. 

 ▪ Ho inoltre collaborato con sindacati ed associazioni su iniziative e servizi legati al mondo 
dell’emigrazione e dell’immigrazione. 
▪ Sono fondatore - ed ho ricoperto incarichi direttivi - nelle Associazioni Auser Stella & Tagliamento di 

Palazzolo dello Stella (volontariato, promozione culturale e sociale e sostegno alla terza età) e del 
Circolo Culturale Artetica di Muzzana del Turgnano. 
▪ Ho pubblicato numerosi articoli riguardanti politiche linguistiche e territorio nonché collaborato alla 

realizzazione di ricerche storiche e video documentari inerenti lingua, società e vicende storiche del 
Friuli. 
▪ Sono componente del comitato provinciale dell’ANPI di Udine. 
▪ Sono componente del direttivo regionale di Legambiente FVG. 

 Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere 
ITC l. Einaudi di San Giorgio di Nogaro (UD) 

▪ Successivamente frequentato corso di Laurea in Storia Contemporanea presso Facoltà di Lettere 
dell’Università di Trieste (non terminato) 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Friulano Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

Spagnolo Buono Buono Buono Buono Buono 

Inglese Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

Francese Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza uso computer, programmi di videoscrittura, calcolo, pacchetto office, navigazione 
in internet e posta elettronica. 

Patente di guida Patente di guida categoria B - Automunito 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


