
CURRICULUM VITAE

Enrico Pizza
candidato al Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia

Nato a Napoli (NA) il 31.01.1968 e residente a Udine dal 1969.
Codice Fiscale: PZZNRC68A31F839T
Email e telefono: [omissis].

ESPERIENZE LAVORATIVE

01/09/2019 - al giorno d’oggi: impiegato amministrativo presso l’Ufficio didattica del Liceo
Artistico Statale “G. Sello” di Udine;

15/05/2018 -15/08/2019: Periodo sabbatico, di viaggio ed esperienze di volontariato, nel Sud-Est
asiatico;

08/05/2008 - 14/05/2018: Assessore alla Mobilità e all'Ambiente del Comune di Udine.

Principali competenze maturate:
- pianificazione di una nuova mobilità cittadina e raggiungimento di numerosi obiettivi per una
maggiore sostenibilità ambientale;
- coinvolgimento di cittadini e comitati per una gestione partecipata delle deleghe di competenza;
- manutenzione delle infrastrutture stradali e numerosi interventi per la sicurezza. Azioni che hanno
portato in dieci anni a una riduzione di oltre il 40% dei feriti in incidenti stradali;
- responsabile delle relazioni e dei rapporti operativi con numerose agenzie governative e società
terze all'amministrazione comunale (trasporti, ambiente, inquinamento, rifiuti e riciclaggio, servizi
idrici, elettrici ed energetici);
- protezione civile: programmazione e gestione del gruppo dei volontari, dalla fase formativa a
quella di emergenza;
- gestione e programmazione degli interventi stradali e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche;
- tutela, gestione e aumento delle aree verdi, con nuove aree giochi per bambini e settori dedicati ai
cani.

08/06/2003–28/04/2008: Consigliere comunale del Comune di Udine.
Membro della commissione Territorio e Ambiente;

30/09/2005–07/05/2008: Assistente Tecnico e Amministrativo presso alcuni Istituti di Istruzione
Superiore della provincia e della città di Udine;

01/04/1988–30/06/2005: Assistente Tecnico presso l’Ente Regionale Sviluppo Agricoltura "ERSA"
di Pozzuolo del Friuli (Ud);



01/09/1987–31/07/1992 : Messo notificatore (part-time) presso l’Esattoria Comunale, Udine

agosto 1987–30/03/1988: Fattorino e lavoro di segreteria, raccolta e gestione ordini per
“PizzaInArrivo” - Udine;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Scienze Politiche (punteggio 105/110)
Università di Padova (Italia);

Diploma di Perito Agrario (punteggio 45/60)

COMPETENZE COMUNICATIVE ED ORGANIZZATIVE
Ho sviluppato forti competenze comunicative, attraverso la mia pluriennale esperienza di rapporti
con cittadini, comitati e associazioni. Il mio ruolo da assessore ha richiesto costanti confronti con
molti gruppi di interesse, i loro bisogni e le loro domande. Inoltre, mantenere relazioni positive con i
mass media ha rappresentato un impegno quotidiano
Soprattutto grazie all'esperienza politica, ho sviluppato eccellenti capacità di organizzazione nelle
mie aree di competenza. Inoltre, grazie al mio modo di lavorare in gruppo, che ritengo al tempo
stesso  determinato e gentile, ho raggiunto durevoli e significativi obiettivi nella mia città.
Notevole esperienza nella gestione degli obiettivi e delle scadenze dell'autorità comunale. Ho seguito
i progetti dalla nascita alla loro realizzazione. Ho dimostrato capacità di risolvere gli imprevisti, i
conflitti tra opposti interessi e gli inevitabili ritardi delle opere, dovuti alla crisi economica che si è
fatta sentire  pesantemente durante tutto il mio mandato amministrativo.
Utilizzo dei social network per promuovere l'attività politica e la gestione di critiche e proposte dei
cittadini.

COMPETENZE COMUNICATIVE
Utente autonomo (pacchetto office e social network).

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano (lingua madre); inglese (B1); spagnolo (A2).

INTERESSI PERSONALI
Viaggiatore indipendente attraverso l’Europa orientale e occidentale.
Viaggi "zaino in spalla', della durata tra le tra 3 e 6 settimane, nell’India del Nord e del Sud, Sri
Lanka, Nepal, Thailandia, Indonesia, Singapore, Malesia, Vietnam, Laos, Cambogia, Hong Kong e
Macao, Turchia, Libano, Israele, Marocco, Senegal, Australia.

PATENTI DI GUIDA: tipo A e tipo B


