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Curriculum Vitae
Informazioni personali
:ederico Angelo Pirone

Nome e Cognome
Indirizzo

E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

121/12/1987

Esperienza lavorativa
Data

[Da maggio 2013 ad ora

Occupazione o posizione
Attività

assessore alla cultura del comune di Udine

lAttività culturali, biblioteche, rete museale, rete teatrale, turismo culturale, attività culturali giovanili,
leducazione alla pace.

Data

Occupazione o posizione
Attività

|Da aprile 2008 a maggio 2013
ponsigliere comunale a Udine

(Presidente della IV Commissione consiliare "Cultura e Istruzione"

Educazione e formazione
Date

Da settembre 2006 a settembre 2011

Titolo

Diploma di Licenza della Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Udine con votazione 110/110 con
ode.

Principali corsi seguiti '

-'avviamento al lavoro tra liberalizzazione e decentramento, Arte e mondo contemporaneo, Storia e
storiografìa contemporanea, Seminario di letteratura italiana, L'unità d'Italia, l sistemi elettorali,

Istituzione

architettura delt'ltalia contemporanea.
icuola superiore dell'Università degli studi di Udine (Italia)

Date

)a novembre 2009 a marzo 2012

Titolo

-aurea Magistrale in Scienze Storiche e Filosofiche, Classe delle lauree magistrali in Scienze storiche,

Principali materie

Storia contemporanea c.s., Storia Medievale c.s., Storia del Friuli, Storia della Filosofia, Storia romana,

rotazione 110/110 con lode.'
Storia della Scienza, Storia del cinema.

Titolo della tesi | "La prima esperienza della Lega Nord al Comune di Udine 1995-1996. Le ragioni di un insuccesso".
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Istituzione

lUniversità degli studi di Udine (Italia)

Date

|Da settembre 2011 a ottobre 2011

Titolo tirocinio di 75 h (attività di archiviazione)
Istituzione [Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione di Udine
Date P-118ettembre2010

Titolo |Frequenza alla 6° edizione della Scuola estiva di pianificazione: "Economia e urbanistica. La rendita: che
^os'è, come si contrasta."

Enti attuatori |Eddyburg.it; Ente parco metropolitano delle colline di Napoli; Risorsa srl.
Date

|Da settembre 2006 a novembre 2009

Titolo '

ILaurea di primo livello in Lettere, classe V, curriculum Socio-antropologico e geografico,
h/otazione109/110.

Principali materie

istoria Contemporanea, Psicologia dell'arte, Storia Medievale, Storia Moderna, Letteratura Italiana,
|Lingua Latina, Antropologia culturale, Sociologia, Letteratura Latina Medievale.

Titolo della tesi

Ile forme della città di Udine: riflessioni antropologiche sulla città contemporanea".

Istituzione

lUniversità degli Studi di Udine (Italia)

Date

Principali materie

|Da settembre 2001 a luglio 2006
piploma di Liceo Scientifico, votazione 100/100.
IMatematica, Biologia, Chimica, Latino, Inglese, Letteratura inglese.

Istituzione

ILiceo Scientifico "Giovanni Mannelli" - Udine, Italia

Titolo

Pubblicazioni ^012: pubblicazione dell'articolo La prima esperienza deila Lega Nord al Comune di Udine 1995-1996. Le
Iragioni di un insuccesso, in «Storia Contemporanea in Friuli», anno XLI, n, 42, Istituto Friulano per la
istoria del Movimento di Liberazione, Udine, 2012.

Inglese

IParlato e scritto (B1)
[Corso intensivo sulla comunicazione scientifica in inglese presso Scuola Superiore dell'Università
^legli studi di Udine (2008)

Francese

[Parlato e scritto (A1)

Skills e caratteristiche'

purioso, aperto ed autonomo, orientato all'obiettivo. Apertura mentale, capacità di ascoltare e
lcomunicare. Propensione al lavoro in team e all'organizzazione del lavoro delle persone. Abilità ad
ladattarsi a contesti plurali.

Uso del computer

]Eccellente padronanza di sistemi operativi Microsoft.
|Buona padronanza della suite Office, in particolare Word, Excel e Powerpoint.
patente ECDL.

Informazioni addizionali

|Rappresentante degli studenti tra il 2004 e il 2006.
|Ha praticato calcio e ha un grande interesse per gli sport in generale.
Patente italiana di tipo B.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D, Lgs. 196/2003.

f.to Federico Angelo Pirone

Originale firmato conservato agli atti
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