
  

 

 

 
Decreto n. 272 del 24/11/2020 

 

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di sportello linguistico 

regionale per la lingua friulana e di ufficio stampa e comunicazione integrata dell’ARLeF. 

Nomina Commissione giudicatrice. Lotto 1 CIG 8464831784, Lotto 2 CIG 84648463E6 (n. di 

gara 7903451). 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e 

della cultura friulane); 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 6, 

commi 66, 67 e 67 bis; 

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione 

della lingua friulana); 

VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive 

modifiche e integrazioni; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 2, c. 1, lettera g), dello Statuto, in cui si prevede che l’Agenzia provveda 

direttamente alla realizzazione di iniziative di promozione della lingua friulana in ogni ambito della 

vita sociale; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 2, comma 4 dello Statuto dell’ARLeF che prevede la possibilità di 

sostenere direttamente le spese per l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari alle proprie 

specifiche esigenze; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

RICHIAMATO il decreto n. 255 del 09/10/2020 con il quale è stato stabilito di disporre l’avvio della 

procedura di gara d’appalto sopra soglia comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’individuazione del/-i soggetto/-i cui affidare il servizio di 

sportello linguistico regionale per la lingua friulana e il servizio di ufficio stampa e comunicazione 

integrata dell’ARLeF suddivisa nei due lotti di seguito indicati: 

- Lotto 1: attività dello sportello regionale per la lingua friulana; 

- Lotto 2: attività di ufficio stampa e comunicazione integrata dell’ARLeF; 

DATO ATTO che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 

D. Lgs. 50/2016 e che la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente 

costituita; 

ATTESO che l’art. 12 del Disciplinare di gara prevedeva, quale scadenza di presentazione delle 

offerte, il termine ultimo delle ore 18.00 del giorno 20/11/2020; 

RICHIAMATO il decreto n. 269 del 23/11/2020 con il quale si è provveduto ad approvare il verbale 

del seggio di gara dal quali si evince che, in seguito all’esame della documentazione amministrativa 

presentata e, è stata ammessa un’unica concorrente; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 216 del Codice dei contratti, la commissione giudicatrice è 

nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e che, ai sensi del 

Disciplinare di gara, è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

RITENUTO, sulla base delle competenze ed esperienze specifiche possedute e comprovate dai 

rispettivi curricula allegati al presente decreto, di individuare i membri della Commissione 
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giudicatrice tra il personale in servizio presso l’ARLeF qui di seguito elencati, che non hanno svolto 

nessuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto in parola: 

- il dott. Paolo Spizzo, in qualità di Presidente; 

- la dott.ssa Tiziana De Caneva, in qualità di Componente la quale svolgerà altresì le funzioni di 

verbalizzante; 

- il dott. Marco Torresin, in qualità di Componente; 

CONSIDERATO, inoltre, che i membri della Commissione, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 

del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e all’art. 

42 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 14 settembre 2016 con cui è stato 

conferito l’incarico di Direttore dell’ARLeF al dott. William Cisilino ai sensi dell’art. 8 bis dello 

Statuto; 

DECRETA 

 

1. di nominare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e del 

Disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di sportello linguistico regionale per la lingua friulana e di ufficio 

stampa e comunicazione integrata dell’ARLeF; 

2. di individuare i membri della Commissione giudicatrice, come segue: 

- il dott. Paolo Spizzo, in qualità di Presidente; 

- la dott.ssa Tiziana De Caneva, in qualità di Componente la quale svolgerà altresì le funzioni 

di verbalizzante; 

- il dott. Marco Torresin, in qualità di Componente; 

3. di dare atto che i componenti della Commissione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 

77 del D. Lgs. 50/2016, di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016; 

4. di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei n. 3 membri della 

Commissione giudicatrice, come individuati al punto 2, per gli adempimenti di cui all’art. 29 del 

D. Lgs. 50/2016. 

 

            IL DIRETTORE 

    dott. William Cisilino 
     (sottoscritto digitalmente) 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPIZZO PAOLO 
Indirizzo  VIA DELLA BAINSIZZA, 18 – 33100 UDINE 
Telefono  339 3674038 

Fax   
E-mail  paolo.spizzo@tiscali.it 

paolo.spizzo@regione.fvg.it 
   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  GORIZIA (GO) – 16/08/1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  DAL 15/10/2012 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO – RAGIONERIA 

DELL’ARLEF/ ECONOMO / VICECONSEGNATARIO DEI BENI MOBI DELL’ARLEF – 

AGENZIA REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Via Prefettura, 13 – Udine 

• Tipo di azienda o settore  Ente regionale 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità finanziaria, economato e patrimonio 
 

• Date (da – a)  DAL 01/07/2004 AL 14/10/2012 RESPONSABILE U.O. TRIBUTI LOCALI – COMUNE DI MONFALCONE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monfalcone – P.zza della Repubblica 8 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Tributi e fiscalità locale 
 

• Date (da – a)  DAL 15/04/1999 AL 30/06/2004 ISTRUTTORE DIRETTIVO / FUNZIONARIO DI RAGIONERIA PRESSO U.O. 
TRIBUTI LOCALI – COMUNE DI MONFALCONE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monfalcone – P.zza della Repubblica 8 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo / Funzionario di ragioneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Tributi e fiscalità locale 
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• Date (da – a)  DAL 04/12/1995 AL 14/04/1999 RESPONSABILE AREA SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI (RAGIONERIA, 
ECONOMATO, TRIBUTI) – COMUNE DI DUINO AURISINA (TS) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Duino Aurisina (TS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità e finanza, economato e tributi 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18/11/1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo economico generale 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione: 100/110 
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• Date (da – a)  Anno scolastico 1983/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico “M. Buonarroti” di Monfalcone 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 50/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
N.B. Si consiglia di compilare ogni 
campo, indicando anche esperienze 
non direttamente riconducibili ad 
attività professionali, ma che possono 
essere  indicative di capacità e 
competenze rilevanti ai fini degli 
obiettivi del progetto.  
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONE ATTITUDINI AL LAVORO IN TEAM E ALLA COLLABORAZIONE, BUONA CAPACITA’ DI 
GESTIONE DELLE RISORSE 
BUONE CAPACITA’ DI ASCOLTO E DI MEDIAZIONE, AD OPERARE IN CONDIZIONI 
LAVORATIVE CON PARTICOLARI PRESSIONI ENDOGENE ED ESOGENE, 
ATTITUDINE ALLE PRIORITA’ D’INTERVENTO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Attività di volontariato, culturali e 

sportive; amministrazione di persone, 

progetti, bilanci sul posto di lavoro, e in 

altre attività (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA SECONDO LOGICHE DI EFFICACIA, 
EFFICIENZA, ECONOMICITA’ E QUALITA’ DEI PROCESSI OPERATIVI; 
ATTITUDINE ALLO SVILUPPO PROGETTUALE, STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI, 
FLESSIBILITA’ OPERATIVA E GESTIONALE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E 

BUDGETARIA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA ED UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE E DEGLI 
APPLICATIVI MAGGIORMENTE IN USO, TRA CUI ANCHE IL PROGRAMMA GESTIONALE 

ASCOTWEB (CONTABILITA’ FINANZIARIA / ECONOMATO / PRESENZE-ASSENZE 

PERSONALE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE, INTERESSI, TEMPO 

LIBERO 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MUSICA, LETTURA, VIAGGI, ESCURSIONI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 
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PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - servizio militare di leva (luglio 1991 – luglio 1992) prestato nell’Esercito Italiano (artiglieria 
contraerei leggera); 
- partecipazione, nell’estate 1995, a concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di capo 
ufficio – 3° livello (regime privatistico) presso il C.I.S.P. – Consorzio Intercomunale Servizi 
Pubblici di Monfalcone e superamento delle rispettive prove in qualità di 1° classificato, vincitore 
del concorso, nella graduatoria di merito approvata dal rispettivo Consiglio di Amministrazione 
con deliberazione n° 201/37 dd. 25/10/1995 immediatamente esecutiva; 
- partecipazione, nell’autunno 1995, a concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 
n.1 posto di capo sezione di ragioneria: Funzionario - VIII qualifica funzionale presso il Comune 
di Monfalcone (GO) e superamento delle rispettive prove in qualità di 3° classificato nella 
graduatoria di merito approvata con deliberazione giuntale n° 101/1669 dd. 5.12.1995 esecutiva 
ai sensi di legge; 
- partecipazione, nell’autunno 1995, a concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 
n.1 posto di Responsabile U.O. Finanze – Ragioneria – Economato - VII qualifica funzionale 
presso il Comune di Duino Aurisina (TS) e superamento delle rispettive prove in qualità di 1° 
classificato, vincitore del concorso, nella graduatoria di merito approvata con deliberazione 
giuntale n° 795 dd. 30/11/1995 esecutiva ai sensi di legge. 

 

ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE  collaborazioni occasionali intrattenute nel corso del 1994 con studio di contabilità e consulenza 
fiscale (compilazione di dichiarazioni dei redditi mod.740-750 con procedura meccanografica 
PROSYSTEM, dichiarazioni ICI, ICIAP, tenuta di contabilità informatizzata per c/terzi) 

 
 

ALLEGATI  CURRICULUM DETTAGLIATO CON SPECIFICA MANSIONI E CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE FREQUENTATI NEGLI ANNI 

 
 
 
Udine, lì 31 ottobre 2020 
           Firma 

Paolo Spizzo 
 
 

 
 

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” 



INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  TIZIANA DE CANEVA 

Data di nascita  02/02/1978 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Date 
• Nome del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Dal 01/07/2016 ad oggi 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
distacco presso Agenzia Regionale per la Lingua Friulana 
Specialista Amministrativo economico 
Istruttoria dei procedimenti relativi alla concessione di contributi a enti 
pubblici, imprese e associazioni, gestione delle procedure di affidamento di 
contratti pubblici di servizi e forniture e di incarichi di collaborazione e 
consulenza, gestione adempimenti in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro 

 
• Date 

• Nome del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Dal 27/12/2007 al 30/06/2016 
Amministrazione Provinciale di Udine 
Direzione d’Area Montagna e successivamente in distacco presso l’ARLeF 
Istruttore direttivo amministrativo economico 
Istruttoria dei procedimenti relativi alla concessione di contributi a enti 
pubblici, imprese e associazioni, gestione delle procedure di 
affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture e di incarichi di 
collaborazione e consulenza, supporto nella realizzazione di progetti 
nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria Leader 

 
• Date 

• Nome del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dal 01/04/2005 al 26/12/2007 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale Risorse agricole, naturali, forestali e montagna 
Collaboratore Amministrativo 
Supporto alle attività della Direzione, segreteria del Direttore centrale 

 
• Date 

• Nome del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Dal 16/07/2003 al 30/03/2005 
Amministrazione Provinciale di Udine 
U.O. Lingua friulana e altre lingue minoritarie 
Istruttore Amministrativo 
Attuazione delle misure previste dalla L. 482/1999 in materia di tutela 
delle minoranze linguistiche nella Pubblica Amministrazione, 
predisposizione di atti (deliberazioni e determinazioni) di competenza 
dell’U.O. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  2002 
• Nome dell’istituto di istruzione  Università degli Studi di Trieste 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche, con il punteggio di 110/110 e Lode 
 

• Data 
  

1997 
• Nome dell’istituto di istruzione  Liceo Classico “S. Bernardino da Siena”, Tolmezzo (UD) 

• Qualifica conseguita  Maturità classica, con il punteggio di 55/60 
 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

MADRELINGUA   Italiano, friulano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  buona 
 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 
 
 

 Ottime capacità, acquisite attraverso l’esperienza professionale 
e corsi di formazione, nell'utilizzo delle attrezzature informatiche 
e degli applicativi maggiormente in uso: sistema operativo 
Windows, pacchetto Office (Word, Excel, Access, Outlook), 
navigazione Internet, sistemi di contabilità Ascotweb e di 
gestione del personale Ascotweb, sistemi di gestione 
documentale. Ottimo utilizzo del portale Acquisti in Rete (MePA 
e Convenzioni). 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE 

  
Conoscenze approfondite e specifiche nelle materie giuridico-
amministrative, riferite in modo particolare ai contratti pubblici di 
servizi e forniture e ai procedimenti per la concessione di 
contributi, consolidate e costantemente aggiornate attraverso 
l’esperienza professionale e la partecipazione a corsi di 
formazione, convegni e seminari 

 
 
24/11/2020 
 



ESPERIENZA LAVORATIVA

Assistente amministrativo 
ARLeF [ 01/01/2019 – Attuale ] 

Città: Udine 

Paese: Italia 

Implementazione e coordinamento di 2 programmi co-finanziati dall'Unione Europea (Rush ed Eumint), Lavoro di
segreteria (Gestione del protocollo, centralino e gestione riunioni, rapporti col pubblico).

Volontario (Servizio Civile Nazionale) 
ARLeF [ 13/11/2017 – 12/11/2018 ] 

Città: Udine 

Paese: Italia 

Implementazione di 2 programmi co-finanziati dall'Unione Europea:

-RUSH (Re- and Up-Skilling Horizon), co-finanziato dal programma Erasmus+

-Eumint (Euroregioni, Migrazione e Integrazione) finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e dal
programma Interreg V-A 2014-2020 Italia-Austria

Visiting Researcher 
Eurac [ 09/2017 ] 

Città: Bolzano 

Paese: Italia 

Stagista come Junior Researcher 
European Center for Minority Issues [ 09/05/2016 – 08/2016 ] 

Città: Flensburg 

Paese: Germania 

Ricerca sul Populismo in Italia e dei suoi effetti sulle minoranze presenti nel Triveneto (minoranze etniche
tedesche e slovene e minoranze linguistiche friulana e ladina).

Ricerca sulle minoranze storiche e linguistiche in Italia, progetto MMTE (Minority Map and Timeline of Europe)  

Marco Torresin 

Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 06/02/1991  

Sesso: Maschile  

 

 

 

(+39) 3338877481 

Indirizzo e-mail: marcotorr91@yahoo.it 

Skype : marcotorr91_1 

Indirizzo : via dell'Omo 54, 33086 Montereale Valcellina (Italia) 

mailto:marcotorr91@yahoo.it


inglese 

ASCOLTO: C1  LETTURA: B2  SCRITTURA: B2  

PRODUZIONE ORALE: B2  INTERAZIONE ORALE: C1  

francese 

ASCOLTO: B2  LETTURA: B2  SCRITTURA: B1  

PRODUZIONE ORALE: B1  INTERAZIONE ORALE: B1  

spagnolo 

ASCOLTO: B2  LETTURA: B2  SCRITTURA: B1  

PRODUZIONE ORALE: B2  INTERAZIONE ORALE: B2  

tedesco 

ASCOLTO: B1  LETTURA: B1  SCRITTURA: A2  

PRODUZIONE ORALE: A2  INTERAZIONE ORALE: A2  

friulano 

ASCOLTO: C2  LETTURA: C2  SCRITTURA: B2  

PRODUZIONE ORALE: C1  INTERAZIONE ORALE: C1  

Assistente nell'insegnamento della lingua inglese 
Szent Imre Katolikus Altalanos Iskola [ 16/09/2013 – 08/11/2013 ] 

Città: Zsombo 

Paese: Ungheria 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master of Arts and Science in Studi Europei- Voto: 1,4 
Europa Universität Flensburg [ 01/10/2014 – 21/06/2017 ] 

Indirizzo: Flensburg (Germania) 

Corsi: Diritto Costituzionale Europeo, Diritto e Politiche Europee, Storia Contemporanea Europea,  Integrazione
Regionale Europea, Relazioni interne ed esterne nell'UE, l'Europa nell'economia globale, Istituzioni Europee,
Politica Economica Europea, Governance Europea, Diritti umani e costituzionali nell'UE, Politica Europea di
innovazione regionale, Sviluppo delle regioni di confine Europee.

Laurea Triennale in Scienze Internazionali Diplomatiche- Voto: 110/110 
Università di Trieste [ 10/2010 – 27/03/2014 ] 

Indirizzo: Gorizia (Italia) 

Corsi: Storia delle relazioni internazionali, Diritto Internazionale, Storia dell'Est Europa, Sociologia, Storia
Contemporanea, Diritto Pubblico e Comparato, Geografia Politica ed Economica, Relazioni Internazionali.

Diploma di Liceo Scientifico P.N.I. 
Liceo Scientifico E.Torricelli [ 09/2005 – 07/2010 ] 

Indirizzo: Maniago (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: 

italiano 



PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni 

08 Gennaio 2018

M.Torresin, M.Zeba, Riflessioni sul referendum autonomista in Veneto: tra unità e frammentazione partitica, Ethno
s & Demos. Identità, culture, diritti e integrazione in Europa.

https://ethnosdemos.wordpress.com/page/2/

 

04 Dicembre 2017

Italian Right Wing Populism, ECMI (European Center for Minority Rights) Working paper, Flensburg (Germany).

https://www.ecmi.de/uploads/tx_lfpubdb/Working_Paper__102.pdf

 

 

PATENTE DI GUIDA

Patente di guida: B 

CONFERENZE E SEMINARI

Conferenze 

29 Settembre 2017

G.Poggeschi, M.Torresin, Catalogna e Veneto: fermenti autonomisti e indipendentisti a confronto, Eurac, Bolzano

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Competenze comunicative e interpersonali. 

2011, Corso di lingua Russa, Trieste (Italia)

Novembre 2011- Certificato di Comunicazione Efficace, Gorizia (Italia)

2012, Corso di lingua Polacca, Cracovia (Polonia)

2013, Corso di lingua Croata, Bovec (Slovenia)

 

 

ALTRE COMPETENZE

Altre competenze 

Settembre 2008-Dicembre 2013 : Arbitro di Calcio con A.I.A (Associazione Italiana Arbitri)

MEDIA INTERVIEWS

Media Interviews 

29 Settembre 2017

Francesca Gonzato, Addio Stato centrale, voglia di secessione, Alto Adige- Bolzano

5 Febbraio 2018

Antonella Lanfrit, Vuê o fevelìn di...., Radio Rai FVG- Udine

https://ethnosdemos.wordpress.com/page/2/
https://www.ecmi.de/uploads/tx_lfpubdb/Working_Paper__102.pdf


CORSI

Corsi 

15- 29 Agosto 2013 Bovec Summer School, Environment and Ecology in the Alpe Adria area, Bovec-Slovenia

09-15 Agosto 2015 European Centre for Minority Issues Summer School, ECMI Annual Summer School on
National Minorities and Border Regions- The changing order and new insecurities: impact on minorities in Europe,
Flensburg- Germania

 

TRAININGS

Trainings 

18 Aprile 2012: "China-Eu HPPD- High Level People to People Dialogue",Flagey Conference Venue, Bruxelles

5-11 Dicembre 2012 TrEND European Negotiations for Development- "Youth in Action Programme"- Kruszwica,
Torun- Polonia

2 Dicembre 2013: "Nato and the future of cyber security", Comitato Atlantico Italiano, Forum Atlantico di
Roma,Nato Defense College-Roma

06-11 Aprile 2014 From the country citizenship to the European citizenship- "Youth in Action Programme"-
Craiova- Romania

03-10 Maggio 2014 Eu Spring School- "Youth in Action Programme" -Šuplja Stena- Serbia
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