
Curriculum vitae 

MATTIUSSI 

DATI PERSONALI 

• Stato Civile: Coniugato

• Nazionalità: Italiana

• Data di Nascita: 26.11.1958 a Mortegliano

 

ISTRUZIONE 

• Maturità tecnica con diploma di ragioniere e perito merceologico

conseguito nel 1977 c/o Ist. Tecnico Fermi di Gorizia. 

SERVIZIO MILITARE 

• Assolto nell’arma aeronautica

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Da sempre impegnato nelle attività della famiglia: gestisce ad Aquileia dal 1990 l’Hotel

Ristorante Patriarchi; a Villa Vicentina la Trattoria Albergo Ai Cjastinars, fondato 

dal padre Mario nel 1965, con l’indispensabile collaborazione dell’intera famiglia. Dal luglio

2011 si aggiunge la gestione dell’albergo Aquila Nera di Aquileia.

Le 3 aziende occupano 23 collaboratori oltre a 6 familiari. 

Attivo con imprese minori in campo immobiliare. 

• Impegnato nella rappresentanza sindacale della categoria economica in cui opera:

dal Giugno 2002 Presidente mandamentale Confcommercio di Cervignano del Friuli e

Vice presidente provinciale del Gruppo Albergatori c/o Ascom di Udine.

• Dall’agosto 2005 eletto Vice-presidente prov.le Confcommercio

• Dal gennaio 2007 eletto presidente regionale Federalberghi

• Dal giugno 2007 nominato componente della giunta Nazionale Federalberghi

• Dal 2000 Coordinatore Comunale di F. I. a Villa Vicentina



• Dal febbraio 2006 nominato Presidente del collegio elettorale n. 4 Bassa Friulana e

riconfermato nel gennaio 2008 per F.I.

• Dall’aprile 2008 Assessore Provinciale al Turismo, Attività Produttive e progetti europei.

In detto ruolo sta operando per la valorizzazione turistica del Friuli e il contrasto alla

crisi economica.

● Impegnato a portare la Provincia di Udine a livello di eccellenza nel settore della

collaborazione europea favorendo l’integrazione anche attraverso l’approvazione

ottenuta su vari progetti europei.

● Coordinatore del Comitato provinciale dell’economia e del lavoro di Udine.

● Delegato dal Presidente della Provincia di Udine allo sviluppo di accordi di

collaborazione per la promozione industriale, artigianale, commerciale del Friuli.

 Dal giugno 2009 capogruppo di minoranza in seno al consiglio Comunale di Aquileia

 Dal  6 luglio 2011 ricopre la carica di Assessore Provinciale con le deleghe: Infrastrutture

e grandi opere, viabilità, trasporti, motorizzazione civile, pianificazione territoriale

e turismo.


