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Slovèno, ltaliano, Serbo-Croato, lnglese, Tedesco

Sesso M I Data di nascita mm8/1968 | Nazionalìtà Slovena

POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Libero profesionista e imprenditore agricolo

Attualmente sono componente effettivo dei del Comitato paritetico della
Provincia di Trieste (ente bikaterale nell edilizia), della Fiera di Trieste Spa
in liquidazione e del Autoporto di Trieste Spa, dell' Acquedotto del Carso
Spa anche con le funzioni di revisione contabile e di alcune associazioni di
carattere culturale

ln precedenza sono stato componente tra l'altro del consiglio di
amministrazione della, Banca di Credito Cooperativo del Carso, del
Università degli §udi di Trieste e di enti, consozi, associazioni, di aziende
pubbliche, e del settore cooperativo.
Dal 2000 al 2016 sono stato membro del Consiglio Direttivo e della Giunta
Camerale della Camera di Commercio di Trieste. Sono stato inoltre
consulte costituite presso l'Ente
membro di diverse commissioni
Camerale.

e

e

valutatore nella commissione per il Regisko
Consob dei promotori finanziari per Friuli Venezia Giulia, fino al
trasferimento della commissione a Venezia.
Componente effettivo
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Curriculum Vitae

Laurea in Economia e Commercio

95

Università degli §udi di Trieste
1983

-

Diploma di Perito Commerciale ad indirizzo merceologim

88

lstituto TeccnicoCommerciale con lingua di insegnamento slovena

"Ziga Zoi§'di Trieste

COI\4PETENZE PERSONALI

Seminari formativi, esperienze professionali e interesse personale mi
hanno portato a sviluppare competenze nel campo dei rischi tinanziari
in particolare nel rischio di credito e di mercato
Lingua

madre

Sloveno, lEliano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Serbo/Croato c12
ledesco/lnglese Nn

PARLATO

Lettura

c1n

A1t2

lnterazione
c1t2

A112

PRODUZIONE SCRITIA

Produzione orale

c1n

A1t2

g1i2

l\1n

Competenze comunicative

e

Competenze organizzative
gestionali

Tttolare di impresa agricola, amminisìratore diassociazioni dicategoria
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Competenze informatiche
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Ahre competenze

Patenle

diguida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Autorizzo iltratlamenlo dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codìce in materia di protezione dei dati personali".
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