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C U R R IC U LU M
V ITA E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail 

Ordiner Mario

Nazionalità italiana 

Data di nascita 14.06.1945 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (dal 2001 – al 2005)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Piazza Unità d’Italia, 1  
 34100 - Trieste 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Impiegato direttivo presso la Direzione Regionale delle Attività Produttive con 

qualifica D7 tecnico 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Responsabile della gestione di linee contributive a favore delle Imprese e 
Consorzi Artigiani del F.V.G. 

• Date (dal 1971 – al 2001)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
E.S.A.  - Ente per lo sviluppo dell’artigianato 
(l’Ente tecnico operativo regionale istituito con L.R. 18/10 1965 è stato 
soppresso dalla Regione nel 2000 e proseguito fino in parte del 2001 per 
consentire le operazioni di liquidazione) 

• Tipo di azienda o settore Ente di diritto pubblico di autogestione delle categorie artigiane  
• Tipo di impiego Impiegato - Direttivo 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Segretario tecnico e poi Consigliere tecnico (D7) –  
- componente il gruppo incaricato della liquidazione dell’Ente (2000 – 

2001) 
- responsabile della segreteria particolare della Presidenza dell’E.S.A.; 
- collaborazione con la Direzione dell’E.S.A. per le questioni generali ed in 

particolare: responsabile della “privacy” e del sistema informatico 
dell’Ente che comprendeva la gestione dei rapporti contrattuali e tecnici 
con l’INSIEL. 

- consulenza tecnica commerciale alle imprese artigiane della Regione; 
- progettazione e attuazione, per conto dell’E.S.A., di programmi di 

promozione commerciale dei prodotti di artigianato della Regione 
compresa la partecipazione diretta a mostre e fiere (nazionali e 
internazionali) 

- progettazione di stand, gestione dei relativi appalti, direzione lavori; 
- gestione sale campionarie dell’E.S.A. 
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• Date (dal 1969 – al 1971)   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Centro Italiano Soccorso Grotte  

(associazione sportiva che non esiste più)  
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Tecnico disegnatore e sommozzatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile delle immersioni in un esperimento di vita subacquea realizzato 

sotto il controllo dell’Università dell’Aquila  
 

• Date (dal 1968 – a 1969)   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Impresa Zorattini 

Con sede in Udine (non esiste più) 
• Tipo di azienda o settore  Edilizia 

• Tipo di impiego  Aiuto Capocantiere 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Nel periodo di un anno sono stato impiegato nella gestione e organizzazione 

delle fasi di lavorazione in cantieri diversi  tra cui il “Palamostre – Piazzale 
Paolo Diacono – Udine – opere di riparazione di corpi di fabbrica nel 
Complesso Ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (dal 1961 – al 1967)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Arturo Malignani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tutte le materie scolastiche (costruzioni, topografia, tecnologia dei materiali, le 
officine ecc.) previste dal piano di studi degli anni 60’. 
All’epoca l’esame finale dell’ITI A. Malignani abilitava alla libera professione. 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in Edilizia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attualmente iscritto all’Albo dei Periti Industriali di Udine alla posizione 343 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 Nel corso della mia carriera professionale ho seguito un piano di formazione 
continua per acquisire le competenze specifiche che mi erano necessarie per 
affrontare con la migliore competenza possibile i diversi incarichi affidatimi: 
dai corsi di marketing internazionale organizzati dall’Istituto Commercio 
Estero per affrontare con competenza le problematiche legate alla 
commercializzazione dei prodotti artigiani, ai corsi per formatori di formazione 
imprenditoriali organizzati dall’Ente e da varie società private necessari per 
fornire consulenze e assistenza tecnica imprenditoriale alle alle Imprese 
Artigiane della regione.  
Tutti questi corsi non si sono conclusi con l’ottenimento di diplomi ufficiali, 
ma solo con attestati di partecipazione. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona (ho frequentato scuole francesi fino all’età di 11 anni) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

 Nel corso della mia esperienza lavorativa ritengo di aver acquisito una discreta 
capacità di relazionarmi con gli altri anche in ambienti multiculturali. 
Mi sono interessato per diversi anni di marketing internazionale organizzando, 
assieme a imprese artigiane, azioni commerciali sia in Italia che all’estero. 
Ho seguito, per conto dell’Ente che rappresentavo (ESA Ente per lo Sviluppo 
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posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

dell’Artigianato), diversi Consorzi partecipando ai loro Consigli di 
Amministrazione e diverse aziende artigiane in qualità di consulente d’impresa 
con particolare riferimento al MKT nazionale e internazionale. 
Con le aziende che seguivo ho realizzato un discreto numero di azioni 
commerciali che, in generale, comprendeva la consulenza per l’impostazione 
della funzione commerciale dell’azienda, ma, in alcuni casi, si è giunti anche 
all’organizzazione della forza vendita. 
Ho partecipato attivamente ad azioni di animazione sul territorio per 
promuovere i progetti comunitari INTERREG; RENAVAL e Obiettivo 3 per il 
comparto dell’artigianato. 
Dal 1990 al 1999 sono stato, come rappresentante dei dipendenti E.S.A., 
consigliere di amministrazione dell’Ente.  
(Decaduto dalla carica perché la legge che istituiva la rappresentanza dei 
dipendenti in seno al C.d.A. dell’Ente è stata soppressa.) 
Dal 1999 al 2001 ho lavorato con la Presidenza e la Direzione dell’ESA 
In tali occasioni ritengo di aver imparato a rispettare le posizioni altrui senza 
rinunciare alle mie idee e, nel contempo, a trovare le strade più idonee per 
risolvere i problemi e/o i punti di divergenza cercando ogni forma di 
collaborazione utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Ultimamente collaboro con l’Associazione nautica Sportiva, a titolo gratuito, 
per l’organizzazione di manifestazioni nautico sportive e lo sviluppo di azioni 
tese a promuovere l’attività nautica sportiva in genere e la promozione turistica 
nelle zone lagunari del FVG 
In passato, durante la mia vita lavorativa presso l’ESA ho coordinato l’azione 
di imprese artigiane nel cercare sbocchi commerciali in Italia e all’estero 
(partecipazione a fiere collettive e azioni di MKT collettivi)  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Non posso dire di avere competenze tecniche specifiche in campo informatico 
anche se in passato mi sono interessato di problemi di informatizzazione 
dell’E.S.A. gestendo, in collaborazione con INSIEL, i server dell’Ente e i 
problemi connessi alla gestione dei terminali. 
Ritengo solo di saper usare il pacchetto OFFICE e OPEN-OFFICE.  
In altre parole so scrivere qualche lettera e lavorare con qualche foglio di 
calcolo  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Non ritengo di possedere particolari competenze in campo artistico. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Dal diploma al lavoro con l’impresa Zorattini di Udine sono stato uno studente 
lavoratore iscritto al corso di laurea in geologia presso l’Università degli Studi 
di Trieste e contemporaneamente lavoravo presso l’O.G.S (Osservatorio 
Geofisico Sperimentale) con la mansione di tecnico di laboratorio. 
Per un breve periodo ho esercitato anche la libera professione che ho 
abbandonato dopo essere stato assunto all’E.S.A. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B – Patente nautica oltre le 12 miglia 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 


