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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
   

Nome e Cognome  DANIELE MATIZ 
Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Data e luogo di nascita   

Sesso   

Partita IVA   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

POSIZIONE PROFESSIONALE  CONSULENTE IN EUROPROGETTAZIONE 
- ISCRITTO ALLA LISTA UNICA DEGLI ESPERTI IN MATERIA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE DELLA 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
- MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ACT FVG (ASSOCIAZIONE CONSULENTI TERRITORIALI FVG) 

   

• Date (da – a)  DA 04/2011 AD OGGI 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SPRINTER Srl – Viale Duodo 37, Codroipo (ITALY) 

• Tipo di azienda o settore  Europrogettazione 

• Tipo di impiego  Project Manager Interreg IV ITALIA-AUSTRIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Management di due progetti pubblico-privato per conto del Comune di Pontebba (UD). 
Principali attività: gestione rapporti tra i partner e l’Autorità di Gestione, rendicontazione, 
animazione territoriale. 

   

• Date (da – a)  DA 05/2012 AD OGGI 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SPRINTER Srl – Viale Duodo 37, Codroipo (ITALY) 

• Tipo di azienda o settore  Europrogettazione 

• Tipo di impiego  Project Manager Interreg ITALIA-SLOVENIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Management del progetto pubblico-privato “IDAGO” per conto del Comune di Tarvisio (UD). 
Principali attività: gestione rapporti tra i partner e l’Autorità di Gestione, rendicontazione, 
animazione territoriale. 

   

• Date (da – a)  DA 09/2012 AD OGGI 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ERNST&YOUNG FINANCIAL-BUSINESS ADVISORS Spa – MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza Tecnica POR FESR FVG 2007/2013 

• Tipo di impiego  Supporto alle Strutture Regionali Attuatrici e all’Autorità di Gestione 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo (documentazione di gara e di spesa), utilizzo del sistema MIC, istruttoria e monitoraggio. 

   

• Date (da – a)  DA 07/2009 AD OGGI 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ECOSFERA Spa, V.le Castrense - ROMA e dal 2012 EPIFIN Srl, V. S.Nicolò - TRIESTE 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza Tecnica POR FSE FVG 2007-2013 – Funzione 2 Verifiche in itinere 

• Tipo di impiego  Esperto controlli 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’Autorità di Gestione nelle attività di controllo amministrativo/contabile rendiconti e 
controllo in loco. 
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• Date (da – a)  DA 07/2012 A 06/2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  FINEST Spa – Via dei Molini 4, PORDENONE (ITALY) 

• Tipo di azienda o settore  Società finanziaria di promozione della cooperazione economica 

• Tipo di impiego  Progetto AGRONET (IPA Adriatico) Assistenza tecnica (ATI Studio Sprinter e Ugo Poli) 

• Principali mansioni e responsabilità  WP2 - Comunicazione e disseminazione WP6 - Sviluppo tecnologico per piattaforme distributive del 
sistema della logistica. Portale web WP8 - Benchmarking e formazione 

   

• Date (da – a)  DA 19/03/2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ACT FVG (Associazione Consulenti Territoriali FVG) – Viale Duodo 37, Codroipo (ITALY) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la professione di Project manager, Europrogettisti e Fundraiser 

• Tipo di impiego  Docenza su Rendicontazione nei progetti europei 

   

• Date (da – a)  DA 07/2009 A 08/2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE – P. Tiglio 3, PRATO DI RESIA (UD - ITALY) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Parco naturale 

• Tipo di impiego  Mentor del Campo internazionale di EUROPARC Federation 
 

• Date (da – a)  DA 05/2008 A 03/2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IAL FVG – Via Bariglaria 144, Gemona del Friuli (ITALY) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Progettista junior e Tutor Corsi FSE 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi territoriale Gemonese e Canal del Ferro/Val Canale – Stesura idee progettuali di sviluppo a 
valere sui programmi INTERREG e fondi regionali – Tutor corsi di formazione professionale FSE 

   

• Date (da – a)   DA 04/2008 A 06/2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Centro Regionale Servizi PMI S.p.A. – Via Tullio 22, Udine (ITALY) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla Piccola e Media Industria 

• Tipo di impiego  Operatore Progetto Equal “Mobilità&Conoscenza” 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione sportello per lavoratori e PMI – Consulenza su lavoro e formazione  

   

• Date (da – a)  DA 07/2003 A 05/2004 E DA 09/2005 A 09/2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione ONLUS Amicizia – Via Sanmicheli 51, Padova (ITALY) 

• Tipo di azienda o settore  Educazione e Assistenza sociale 

• Tipo di impiego  Operatore in un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione progetti di orientamento al lavoro e di integrazione sociale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  da 12/2007 a 11/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project design – Progettazione europea – Project management e valutazione – Economia dello sviluppo 
montano nel contesto regionale, nazionale ed internazionale – Legislazione e politiche regionali, italiane e 
comunitarie sulla montagna – Programmazione negoziata, governance e partecipazione in aree montane – 
Pianificazione strategica per i territori montani  

• Qualifica conseguita  Diploma di Master universitario di primo livello in Management dello Sviluppo Montano 
Tesi “Val Canale e Canal del Ferro: tra false illusioni e nuove opportunità di sviluppo” 
 

• Date (da – a)  da 02/2006 a 07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Padova, Facoltà di Scienze Politiche 
• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Scienze politiche 

• Voto conseguito  110/110 (Tesi sul sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati) 

   

• Date (da – a)  da 09/2002 a 02/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Padova, Facoltà di Scienze Politiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali 

• Voto conseguito  100/110 (Tesi sul traffico di migranti) 
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• Date (da – a)  da 10/2006 a 02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Language Centre of Ireland (Dublin) 

• Qualifica conseguita  Certificate of competence in English as a foreign language (livello Advanced) 

   

• Date (da – a)  da 01/2010 a 05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Società Filologica Friulana 

• Qualifica conseguita  Diploma di lingua friulana 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 
Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese       C1      C1     C1       C1  C1 

Spagnolo       C1      C1     C1       C1  B2 

Francese       A2      A2     A1       A1  A1 

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  . 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone competenze relazionali sviluppate in ambito lavorativo nel campo dello sviluppo 
territoriale. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Mi ritengo una persona pratica e dotata di ottime capacità organizzative e di problem solving. 
Buona attitudine al lavoro di gruppo e alla progettazione e gestioni di eventi e attività. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 Eccellente uso del sistema operativo “Windows”, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto 

Office, buona conoscenza dei sistemi operativi “Linux”, ottime abilità sull'uso di internet e posta 
elettronica. 

   

 
PATENTE O PATENTI  Categoria B rilasciata il 13 febbraio 2002 (automunito) 

 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara 

che quanto sopra corrisponde al vero e di essere a conoscenza che l'Amministrazione provinciale di Gorizia potrà verificare la veridicità e l'autenticità delle 

dichiarazioni rese. 
 
 
Moggio Udinese, 11/09/2014      ___________________________________ 
               (Daniele Matiz) 


