FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

^
'...'

INFORMAZIONI PERSONAU
Nome
Indirizzo

pi-q-o^ p./^.io

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
Numero civico, strada o piazza, codice postale, città,

se

Telefono

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITP<UUV}JA
[ Giorno, mese, anno ]

^2 'IV. ISJ'O
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto.]

• Nome 6 indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Date (da-a)

,
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\ Iniziare c'ort lelnformazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

|Sc^i-\w° A-ec./x^5o pE^ (?t0|»^-^( >T\ ^^^ [g.gl

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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l COGNOME, gnome l

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

[...]

jgyiBrTO(^£ f>5^^ p^.f^j3i^c^ (^<^A y. V (
c^^Qrp^/p^ LcCA M3fj> i^ <^nn. tJ?TF^'3^i^£

carriera ma non necessariamente

riconostìute da certificati e diplomi
ufficiali,.

MADRELINQUA

[Indicare la madrelingua]
(<T7<V^ttr^O

ALTRE LINGUA

R-fx-i/c&lG-

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Indicare la lingua]
[ Indicare il livelto; eccellente, buono, elementare.]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare, ]
[ Indicare il livello; eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONAU
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multlwltwale, occupando postì
In cui la comunicazione è 'importante 6 In
sltuselonl In cui è essenziale lavorare In
squadra (ad es. cultura e sport), eec.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Ad es. coordinamento e amministrazione

dì persone, progettì, bilanci: sul posto di
lavoro, in attinta di votontafìato (ad es.
cultura e sport), a casa, eec.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, eec.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, sciittwa, disegno eec.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite, ]

Competenze non precedentemente
indkaie,

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

/ /<^t0 & n-oT0

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
eec.]

ALLEGATI

t Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del De4reto Legislativo 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali
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Originale firmato conservato ag.li atti

MARIO PITTONI
curriculum

Nato a Udine il 28.11.1950

Giornalista pubblicista dal 1981, si è occupato dell'ufficio stampa del campione del
mondo di enduro e pluricampione della Parigi-Dakar, Edi Orioli, oltre a curare la
comunicazione per manifestazioni acarattere intemazionale come la 12 Ore Enduro
di Lignano Sabbiadoro.

Ha collaborate con varie riviste e quotidiani. E' stato direttore responsabile di un

periodico di annunci economici. Dal 1983 al 2007 è stato responsabile sendzio clienti
di zona per alcuni marchi automobilistici.

Si è messo a disposizione della Lega Nord in Friuli-Venezia Giulia nel 1991 (in
precedenza non aveva mai svolto attività politica) curando i rapporti con i mezzi di
mformazione.

Dal 1994 è curatore e direttore responsabile di "Lega Nord Regione", opuscolo di
mfonnazione del Gmppo consiliare del Carroccio del Friuli-Venezia Giulia.
Nel 1995 ha creato "Lega Nord Flash", opuscolo d'informazione politica a carattere
nazionale.

Dal 2008 al 2013 è stato senatore della Repubblica (XVI Legislatura) con il 99,66%
di presenze ai lavori (primo assoluto tra i parlamentari di Senato e camera della Lega
Nord), ricoprendo gli incarichi di capogruppo m commissione Cultura, capogmppo in
commissione Politiche dell'Unione Europea, capogruppo in commissione Controllo

dei prezzi e della trasparenza dei mercati, membro della commissione di Vigilanza
della Rai, membro del Gruppo di collaborazione Senato-Unesco.

f.to Mario Pittoni

or'gmale firmato

co"servato ag;,-att,

