Federico Angelo Pirone
Indirizzo
Telefono

E-mail
Skype '
Nazionalità Italiana

Data di nascita 21/?12/87
Esperienza professionale
Date Da maggio 2013. a maggio 2018
Ruolo Assessore alla Cultura

Principali attività e Gestione e organizzazione delle attività culturali, biblioteche, rete museale, rete teatrale, turismo culturale,
responsabilità attività culturali giovanili, educazione alla pace.
Ente Comune di Udine
Date Da aprile 2016 a giugno 2016 e da marzo 2017 ad aprile 2017
Ruolo Insegnante di Scuola Secondaria di Lettere

Materie insegnate Italiano, storia e geografia
Ente Liceo artistico "G. Sello", Udine
Istruzione e formazione
Date

Da;aprile2017aoggi

Executive Master II livello in Management e Innovazione delle Pubbliche amministrazione
Principali materie trattate Gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione e leadership management; bilancio pubblico per le
decisioni aziendali.service e quality management; sviluppo economico locale; public procurement e public
Titolo della qualifica

social responsability.
Organizzazione Università Cattolica del Sacro Cuore.
Date Da 7 novembre 2016 a 11 novembre 2016

Titolo qualifica Frequenza del "Master in Europrogettazione per amministratori locali"
Principali materie trattate Istituzioni comunitarie; fonti informative e mappa dei fondi comunitari; tecnica e metodologia di redazione dei
progetti europei.

Organizzazione AICCRE Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delie Regioni d'Europa insieme al Centro

Universitario di Formazione in Europrogettazione, sede di Roma.
Date Da novembre 2009 a marzo 2012

Titolo della qualifica Laurea Magistrale in "Scienze storiche e filosofiche": 110 su 110 con lode.

Organizzazione

Università degli Studi dì Udine

Date Da settembre 2006 a novembre 201 1

Titolo della qualìfica Diploma con votazione 110 su 110 con lode.
Principali materie trattate Architettura dell'ltalia contemporanea; l sistemi elettorali; L'avviamento al lavoro tra liberalizzazione e
decentramento; Arte e mondo contemporaneo; L'unità d'Italia.

Organizzazione Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Udine
Date Daisettembre 2006 a novembre 2009

Titolo della qualifica Laurea triennale in Lettere, curriculum socio-antropologico e geografico.
Organizzazione Università degli studi di Udine
Date

Dall'a.s. 2001-2002 all'a.s. 2005-2006

Titolo della qualifica Diploma di Scuola secondaria superiore con votazione 100 su 100
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Organizzazione Liceo Scientifico "G. Mannelli", Udine
Altre attività

Consigliere comunale nel Comune di Udine: 2008-2013 e 2018 ad oggi.

Presidente del Craf (Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia): da novembre 2017 a maggio 2018.

Presidente del Crelp (Coordinamento regionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti umani del Friuli Venezia
Giulia): da gennaio 2014 ad oggi.

Inglese

B1. Corso intensivo sulla comunicazione scientifica in inglese presso la Scuola Superiore dell'Università degli
studi di Udine (2008).

Personali caratteristiche

Curioso, aperto mentalmente, capace di ascoltare e di comunicare. Fortemente disponibile a mettersi in gioco
nel lavoro in team, abile ad adattarsi in contesti plurali. ;

Informazioni aggiuntive Rappresentante degli studenti dal 2004 al 2006. |

Giocatore di calcio, appasionato degli sport in generale. |
Patente tipo B. . . !

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003,
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