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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 6 ottobre 2006 ad
oggi

Insegnante di scuola secondaria superiore di secondo grado
Svariati Istituti Superiori della Provincia di Udine, tra i quali, in
ordine cronologico inverso, Liceo Jacopo Stellini, ITE Deganutti,
ITE Einaudi di Palmanova, Liceo Copernico, ISIS Stringher, ITC
Bearzi, ITG Marinoni, IPSIA Ceconi, IIS Linussio di Codroipo, IT
Marchetti di Gemona, ITC Zanon, ISIS Solari di Tolmezzo, ISIS
D’Aronco di Gemona del Friuli, Isis Percoto, ISIS Manzini di San
Daniele del Friuli, ISIS Malignani 2000 di Cervignano del Friuli.
Insegnante di scuola secondaria
economia – classe di concorso A019
Attività o settore Istruzione superiore.

superiore

di

diritto

ed

Dal 19 gennaio 2007
ad oggi

Avvocato – Libero professionista
Svariati committenti persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici
Trattazione di controversie e prestazione di pareri in materia di
diritto
civile,
con
particolare
riferimento
al
diritto
dell'intermediazione finanziaria, e amministrativo
Attività o settore Legale.

Dal 10 ottobre 2008 al
10 luglio 2013

Insegnante in corsi professionali di formazione di operai edili,
parrucchiere ed estetiste
Istituto per l'addestramento professionale dei lavoratori FVG –
Via del Vascello n. 1 – Udine e Centro Edile per la formazione e
la sicurezza – Via Bison n. 1 – Udine.
Insegnante di diritto ed economia
Attività o settore Istruzione superiore.

Dal 17 aprile 2000 al
4 ottobre 2006

Istruttore direttivo amministrativo contabile – Categoria D (in
precedenza 7a qualifica funzionale)
Comune di Udine, Piazzetta del Lionello n. 1 - Udine.
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All’U.O. Procedure di gara dal gennaio 2000 (e, in precedenza,
all’U.S. Privatizzazioni). Gestione di procedure aperte per
l’affidamento di servizi, forniture e lavori, dalla predisposizione
dei Capitolati Speciali d’Appalto sino alla richiesta dei
documenti necessari ai fini della stipula dei contratti ai soggetti
aggiudicatari. Delegato allo svolgimento delle funzioni di
Responsabile della regolarità delle procedure di gara per il
Comune di Udine in caso di assenza o impedimento del
Direttore del Dipartimento Affari Generali dal 13 maggio 2002
al 15 aprile 2003 e dal 19 marzo 2004 al 20 aprile 2005. In
quest’ultimo periodo ho sottoscritto, a causa della prolungata
assenza dal servizio del Direttore del Dipartimento Affari
Generali, alcuni bandi di gara, tra i quali il bando per
l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di
Tesoreria comunale. Dal 2003 al 2006 componente gruppo di
lavoro incaricato di individuare modalità e tempi per la
realizzazione, nell’ambito del Comune di Udine, delle c.d. gare
on-line.
Attività o settore Pubblica amministrazione
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date
Certificato o diploma
ottenuto
Principali materie

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
Date
Certificato o diploma
ottenuto
Principali materie
Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

Date
Certificato o diploma

4 ottobre 2000
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Esame finale scritto avente ad oggetto redazione di un parere e di
un atto in materia di diritto civile e di un parere in materia di
diritto penale. Esami orali nelle seguenti materie: Diritto civile,
Diritto penale, Diritto processuale civile, Diritto internazionale
privato, Diritto ecclesiastico.
Commissione d’esami per Avvocato presso la Corte d’Appello di
Trieste
30 settembre 2000
Abilitazione all’insegnamento di Diritto ed Economia (classe di
concorso 19/A) nelle scuole secondarie Superiori
Esame finale scritto ed orale in materia di diritto ed economia.
Commissione giudicatrice per l’espletamento del concorso
ordinario, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole secondarie ed
istituti d’istruzione secondaria di primo e di secondo grado per la
classe di concorso 19/A nominata dal Sovrintendente scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Sono iscritto, dall’anno 2000 nelle graduatorie ad esaurimento
del personale docente
10 luglio 1997 (dal novembre 1989 al luglio 1997)
Laurea in giurisprudenza
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ottenuto
Principali materie
Nome e tipo d’istituto di
istruzione
Date
Certificato o diploma
ottenuto
Principali materie
Nome e tipo d’istituto di
istruzione
Date
Certificato o diploma
ottenuto
Nome e tipo d’istituto di
istruzione

Tesi di laurea in Diritto costituzionale dal titolo: « Profili della
libertà d’informazione ».
Università degli Studi di Padova
11 luglio 1989 (dal settembre 1984 al luglio 1989)
Diploma di scuola media superiore
Diploma di maturità classica. Votazione 60/60.
Liceo Classico “J. Stellini” di Udine.
25 giugno 1984 (dal settembre 1981 al giugno 1984)
Licenza di scuola media inferiore.
Scuola Media Statale « Virgilio » di Addis Abeba.

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

Francese

PRODUZION
E SCRITTA

Produzione
orale
C2
C2
C2
C2
C2
Ho conseguito, in data 10 maggio 2016, la certificazione
linguistica C2 ESB Level 3 Certificate in ESOL Intenational All
Modes rilasciata dall’English Speaking Board (International) Ltd
con la votazione 82/100, Pass with distinction
A2
B1
A2
A2
A2
Ascolto

Inglese

PARLATO

Lettura

Interazione

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello
avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze
comunicative
Competenze
organizzative e
gestionali

Ottime competenze comunicative acquisite nel corso delle mie
esperienze professionali.
Buone competenze organizzative, maturate nel corso
molteplici attività professionali svolte contemporaneamente.
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Competenze
professionali

Buona conoscenza generale del diritto civile ed amministrativo,
acquisita nella ultra decennale esperienza quale libero
professionista. Conoscenza approfondita di svariate normative di
settore, quali la normativa in materia di appalti pubblici, anche dei
settori speciali, la normativa in materia di D.Lgs. 231/2001 e la
disciplina relativa agli intermediari finanziari.

Competenze
informatiche

Utilizzo, quale utente esperto, di Windows, Office, Open Office, dei
principali browser e di SPSS (programma statistico).

Altre competenze

Ho superato, in data 27 aprile 2017, l’esame finale del Corso di
perfezionamento per l’insegnamento di discipline non linguistiche
in metodologia CLIL (20 CFU) tenuto dal Dipartimento di Studi
Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia.

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Conferenze

19 marzo e 21 maggio 2011, Predisposizione ed esposizione di due
interventi di 4 ore ciascuno aventi per oggetto rispettivamente la
“Terminologia giuridico-legale italiana: una introduzione” e
“Processo e dintorni”, su incarico dell’Associazione Italiana
Traduttori e Interpreti – Sezione Regionale del Friuli Venezia Giulia
e valide per la Formazione permanente dei traduttori.
9 maggio 2003, Intervento dal titolo “Qualificazione delle imprese –
Bando di gara, gara d’appalto, verifiche, esclusioni, contratto
d’appalto”, su incarico del Consorzio Universitario del Friuli – Via
Mantica n. 5 –UDINE nell’ambito del Corso “Lavori Pubblici”
organizzato dal Consorzio Universitario del Friuli e dal Comitato di
studio per il miglioramento della formazione nelle professioni
tecniche.

Appartenenza a
gruppi / associazioni

Arbitraggio di partite di calcio a 5 ed a 11 delle categorie minori,
giovanili ed amatoriali, dal 1992 al 1994 e dal 1997 al 2013.
Attività di Giudice sportivo d’appello presso la Lega Calcio Friuli
Collinare di Udine dal 1998 ad oggi.
Dal 2003 al 2011 sono stato Revisore dei conti presso l’AFPO Associazione friulana per la psico-oncologia, ONLUS, sede di Udine,
che si propone di coadiuvare le famiglie dei malati oncologici
nell’affrontare le svariate problematiche connesse alla malattia.
Dal 2011 al 2014 sono stato membro del Consiglio Direttivo e dal
novembre 2011 sino al dicembre 2012 Presidente e
successivamente Vice Presidente dell’Associazione non riconosciuta
pro scuola G. Rodari di Udine.
Dal 2012 sono membro della Camera Civile degli Avvocati di Udine.
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PRIVACY
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.Lgs 196 del 30 giugno 2003.
Firmato in orginale
prof. Enrico Posenato
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