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 Curriculum Vitae 
  

Informazioni personali  

Nome e Cognome  Ivano Marchiol  

Indirizzo Residente a Udine 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 20/09/1982 

Sesso Maschile  

  

  

Esperienza professionale  

Date Dal 07/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato amministrativo a tempo indeterminato presso la Direzione centrale 
Cultura e Sport – Struttura stabile per la valorizzazione del patrimonio storico-
culturale immateriale della Prima guerra mondiale. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto in merito alla redazione e gestione degli Avvisi pubblici storico-
etnografici 

Nome del datore di lavoro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date Dal 05/2018 al 06/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato amministrativo a tempo indeterminato presso la Direzione centrale 
Cultura e Sport – P.O. Affari amministrativi, finanziari, contabili, giuridici e 
legislativi di carattere comunitario e internazionale e della Direzione centrale 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto in merito alla gestione dei progetti europei in cui è coinvolta la Direzione 
centrale, con particolare riferimento al progetto COME-IN! (programma Central 
Europe): incontro con i partner, elaborazione degli interventi, analisi dei 
documenti, creazione di report ecc. 
Gestione delle pratiche ammnistrativo-contabili per il pagamento degli organi 
collegiali afferenti alla Direzione centrale e delle sue quote associative. 

Nome del datore di lavoro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date Dal 09/2013 al 04/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato amministrativo a tempo indeterminato presso la Direzione centrale 
Cultura, Sport, e Solidarietà - P.O. Affari Amministrativi, Finanziari, Contabili, 
Giuridici E Legislativi Di Carattere Comunitario E Internazionale E Della Direzione 
Centrale 
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Principali attività e 
responsabilità 

Supporto in merito alla nuova Programmazione comunitaria 2014-2020 (in 
particolare sul POR-FESR 2014-2020). 
Supporto per l’organizzazione degli eventi della Direzione (infoday sulle opportunità 
della nuova programmazione comunitaria in merito alla Cultura). 
Gestione delle pratiche amministrativo-contabili relative ai capitoli 740, 9847, 1005. 
Attività amministrativa varia (comunicazioni, raccolta dati per la Direzione ecc). 

Nome del datore di lavoro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal 05/09/2011 al 09/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato amministrativo a tempo indeterminato presso la Direzione centrale 
Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie - Servizio Integrazione 
Europea, relazioni internazionali e gestione finanziaria – P.O. Affari Amministrativi, 
Finanziari, Contabili, Giuridici E Legislativi Di Carattere Comunitario E Internazionale 
E Della Direzione Centrale 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto alle attività concernenti la costituzione del GECT (incontri con i partner, 
definizione dei documenti istitutivi del GECT, redazione del Regolamento interno 
ecc). 
Supporto in relazione alle attività concernenti la Macroregione Adriatico-Ionica e 
l’Euroregione Adriatica. 
Supporto alle attività di programmazione CTE 2014-2020. 
Preparazione degli atti per il pagamento delle quote associative. 
Gestione banca dati incarichi. 
Attività amministrativa (comunicazioni, raccolta dati per la Direzione, gestione delle 
mail di richiesta traduzioni /interpretariato ecc). 

Nome del datore di lavoro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 

Date Dal 05/2011 al 08/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore dell’ufficio centrale fidi in Direzione. 

Principali attività e 
responsabilità 

Istruire pratiche di finanziamento e valutare il merito creditizio di aziende small 
business / corporate con utilizzo di Banche Dati quali Centrale Bilanci, Centrale 
Rischi, Cerved, Crif, Assilea.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

BCC Bassa Friulana – sede di Castions di Strada (Ud) 

Tipo di attività o settore Intermediazione creditizia 

  

Date Dal 11/2008 al 05/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Credit Analyst presso l’ufficio centrale fidi in Direzione 

Principali attività e 
responsabilità 

Istruire pratiche di finanziamento e valutare il merito creditizio di aziende small 
business / corporate con utilizzo di Banche Dati quali Centrale Bilanci, Centrale 
Rischi, Cerved, Crif, Assilea.  
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Hypo Alpe Adria Bank – sede di Tavagnacco (Ud) 

Tipo di attività o settore Intermediazione creditizia 
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Date 05/2007 - 08/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante presso l'ufficio commerciale dell'Ambasciata italiana a Dar-es-Salaam 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento e segnalazione delle opportunità di investimento per gli operatori 
economici italiani presenti sul territorio, assistenza agli stessi nello svolgimento di 
tutte le pratiche commerciali e legali per cui si rendeva necessario un aiuto nel 
rapporto con le istituzioni locali e redazione di report economici periodici. 

Nome del datore di lavoro Ministero degli Affari Esteri 

Tipo di attività o settore Relazioni Internazionali 

  

Date 07/2004 - 09/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Educatore  

Principali attività e 
responsabilità 

Svolgimento di attività di gruppo e corsi. Attività di ricerca tesi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centre Jeunes Kamenge 
Bujumbura - Burundi 

Tipo di attività o settore Ricerca tesi - Volontariato 

  

Date 06/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Stage 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi di bilancio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Mediocredito F.v.G. 
Via Aquileia, 1 – 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Intermediazione creditizia 

  

  

Istruzione e formazione  

Date 2005 – 2007.  

Data di laurea: 22/03/2007. 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche  

 Votazione: 110 con lode 

Titolo tesi: Le autorità tradizionali nella società e nello Stato in Africa. I casi del 
Ghana, Botswana e Sudafrica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Trieste - Polo di Gorizia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea specialistica (60/S – Classe delle Lauree Specialistiche in Relazioni 
Internazionali) 

  

Date 2001 - 2005  
Data di laurea: 23/02/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Scienze Internazionali e Diplomatiche  
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 Votazione: 110 con lode 

Titolo tesi: Gerarchia e conflitto. L’identità etnica nella storia del Burundi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Trieste - Polo di Gorizia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea di primo livello (15 - Classe delle Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali) 

  

Date 1996 - 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Ragioniere e Perito Commerciale 

 Votazione: 94/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.T.C. "A. Zanon" 
Udine 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola media superiore 

  

Date 2002 - 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione Biennale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (durata 
complessiva di 868 ore) in tecniche di previsione degli scenari politico-economici 
internazionali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Università di Trieste 

  

Date 2005 – 2006 

Programma Erasmus 

Paese Università di Leiden (Paesi Bassi) 

Attività Ho svolto l’ultimo anno dei corsi di Laurea Specialistica presso l’Università di Leiden 
concentrandomi sull’attività di ricerca e di elaborazione della tesi. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) 

 Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  
C1  

Utente 
avanzato  

C1  
Utente 

avanzato  
C1  

Utente 
avanzato  

C1  
Utente 

avanzato  
C1  

Utente 
avanzato  

Francese 
 
 
 

 

 

B2  
Utente 

avanzato  
C1  

Utente 
avanzato  

B1  
Utente 

autonomo  
B1  

Utente 
autonomo  

B1  
Utente 

autonomo  
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Friulano 
 
 

 
B1  

Utente 
autonomo  

B1  
Utente 

autonomo  
B1  

Utente 
autonomo  

B1  
Utente 

autonomo  
B1  

Utente 
autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza e utilizzo corrente delle applicazioni del pacchetto Office e di 
programmi di grafica e montaggio video. Utilizzo di programmi informatici in uso 
presso la Regione Autonoma FVG. 

  

Patente In possesso della patente Bs 
In possesso della patente As 

  

  

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae  

in base al Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e all’art. 13 del GDPR 

  

Udine, 14/03/2023                                                       

 Ivano Marchiol 
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