
GIORGIO ARDITO 

DATI ANAGRAFICI 
Luogo e Data di nascita:          
Residenza:  
Recapito: 

E-mail:
Stato civile:
Servizio di leva:

 Udine, 21 febbraio 1967 

Coniugato 
Assolto  

CURRICULUM SCOLASTICO 
07/1992 Laurea in Economia Aziendale, facoltà di Economia e Commercio, conseguita presso 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia; tesi in Economia del Turismo discussa con il 
prof. Maurizio Rispoli: “Aspetti evolutivi delle imprese alberghiere”. 

07/1986 Diploma di Ragioniere Programmatore conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Antonio Zanon di Udine. 

CARICHE  
Dal 2008 ad oggi Componente del comitato esecutivo di Assonautica Udine; 
Dal 2011 ad oggi Presidente di Assobalneari Friuli Venezia Giulia – FederBalneari Italia; 
Dal 2002 al 2007 Consigliere comunale di maggioranza a Lignano Sabbiadoro; 
Dal 2012 ad oggi Presidente di Consorzio Marine Lignano. 

CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 
• Corso di marketing turistico della durata di un semestre, tenuto dal professore Umberto Collesei

presso la Scuola di Encomia del Turismo (SET) di Mira (VE).
• Corsi di formazione per addetti agli approvvigionamenti a cura dell’Associazione Italiana di

Management degli Approvvigionamenti (ADACI) presso l’Associazione Industriali a Padova e
a cura del dr. Bricoli presso l’Associazione Industriali di Udine sul tema “Il contributo degli
acquisti alla competitività aziendale”.

• Corso di un mese in Amministrazione e Bilancio presso lo IAL di Pordenone condotto dalla dr.
Avi.

• Dal 1999 al 2009 Corsi di marketing turistico della durata di tre giornate a cadenza annuale,
tenuti a Lignano dalla Trademark Italia di Rimini, dall’Econstat – SDA Team di Bologna e da
Teamwork di Rimini.

CONOSCENZA LINGUE 
Inglese: scritto e parlato buono, perfezionato con soggiorni-studio in Gran Bretagna e negli 

Stati Uniti e con corsi serali, praticato sul lavoro. 
Tedesco: scritto e parlato buono, acquisito risiedendo per un anno a Graz in Austria e 

frequentando corsi di lingua per studenti stranieri alla Karl-Franzens Univesität, 
perfezionato con soggiorni-studio estivi in Germania e Austria, con corsi aziendali e 
praticato giornalmente nei rapporti di lavoro. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Ottima conoscenza intero pacchetto Microsoft Office. 
Buona conoscenza di diversi pacchetti applicativi relativi a gestione di contabilità ordinaria e 
semplificata, gestione degli acquisti, preventivazione e gestione aziendale. 
Utilizzo di internet con applicazioni. 



ESPERIENZE LAVORATIVE 
Da settembre 2014 ad oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione della LIGNANO PINETA      

S.P.A., azienda che ha in concessione e gestisce la spiaggia di Lignano 
Pineta e il porto turistico di Marina Uno a Lignano Riviera. Tra le 
attività seguite: 

• gestione del personale (selezione, formazione, valutazione, politiche retributive); 
• ideazione piano di marketing e posizionamento del prodotto presso la clientela; 
• gestione della customer satisfaction; 
• realizzazione di iniziative promozionali e di fidelizzazione; (promozione “Settimana in spiaggia 

e dintorni”, programmi di animazione per adulti e per bambini, ecc.);  
• pubbliche relazioni, rapporti coi media e comunicazione aziendale;  
• organizzazione eventi (spettacolo pirotecnico “L’incendio del Mare”, ecc.). 

 
Dal 2006 al 2009 
e dal 2013 ad oggi   Componente del Consiglio di Amministrazione della LIGNANO SABBIADORO 

GESTIONI S.P.A.. 
Dal 1995 a 09/14  Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della LIGNANO PINETA      

S.P.A.. 
Dal 11/97 al 02/02 Revisore dei conti dell’AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI LIGNANO 

SABBIADORO E DELLA LAGUNA DI MARANO, partecipando a tutte le riunioni 
del consiglio di amministrazione.     

Dal 04/96 al 12/98 Area manager per Austria, Svizzera e Germania alla ONDULATI ED 
IMBALLAGGI DEL FRIULI S.P.A., (gruppo Eswell, leader europeo nel settore 
degli imballi in cartone ondulato); tra le attività seguite: 

• selezione, organizzazione e coordinamento della forza vendita per i Paesi di lingua tedesca; 
• attività di key account per alcuni “euroclienti” del gruppo. 
Dal 11/93 al 03/96 Buyer presso il GRUPPO SNAIDERO R. S.P.A. di Maiano (UD), (azienda 

leader in Italia nel settore delle cucine componibili): inizialmente acquisti di 
elettrodomestici, vernici, imballi e colle presso la sede centrale; 
successivamente coordinamento dell’attività di approvvigionamento del 
servizio acquisti italiano e tedesco per conto di una società tedesca del 
gruppo. 

dal 01/93 al 11/93 Praticante presso studio di commercialisti Arkimede di Udine 
dal 01/83 al 10/93  Collaborazione commerciale con una società nel settore dell’abbigliamento 

maschile. 

SPORT/ALTRI INTERESSI 
v Nuoto, sci e sport in generale; ascoltare musica e leggere giornali e riviste. 
v Dal 1993 al 1998 socio del Rotaract Club San Vito al Tagliamento (PN) e Presidente per 

l’anno sociale 1996-1997. 
v Dal 1994 membro attivo dell’A.L.E.A. (Associazione Laureati in Economia Aziendale). 
v Dal 1998 al 2007 socio del Round Table 24 di Udine e presidente nell’anno sociale 

2005/2006. 
v Dal 2007 socio dello SKAL club 105 Friuli Venezia Giulia e presidente dal 2010 al 2014. 
v Dal 1996 al 2014 fondatore e presidente dell’associazione culturale “Il Castello”, 

patrocinata dal Comune di Udine. Tra le attività seguite l’organizzazione di corsi di lingua e 
cultura italiana per studenti stranieri durante i mesi estivi con relativa promozione presso 
Istituti Italiani di Cultura e Società Dante Alighieri all’estero. Dal 2002 al 2010 
l’associazione si occupa dell’organizzazione del simposio internazionale di scultura su pietra  
d’Aurisina a Lignano e poi dal 2011 al 2013 del simposio di mosaico organizzato con la 
scuola di mosaico del Friuli di Spilimbergo. 

 
 



v Dal 1998 fondatore e presidente dell’associazione culturale “Lignano nel terzo millennio”; 
tra gli eventi organizzati per i turisti e gli operatori della località balneare: “Incontri con 
l’autore e con il vino”; seminari di scrittura creativa, pubblicazione della raccolta di racconti 
brevi ambientati a Lignano intitolata “Lignano: ti racconto”; corsi di cultura enologica e gite 
enoturistiche o Enotour; corsi intensivi di marketing turistico tenuti da società italiane leader 
nel campo della consulenza; dall’estate 2000 all’estate 2004 in collaborazione con l’I.T.S.T. 
di Lignano Sabbiadoro esegue un’indagine qualitativa a mezzo questionari, per monitorare i 
mutamenti nella domanda dei turisti e per fornire informazioni importanti ad operatori 
turistici ed istituzioni.  

v Dal 2008 Socio SKAL FVG, con incarichi diversi. Ha rivestito la carica di Presidente dal 
gennaio 2010 al gennaio 2014; dal 2014  a oggi è componente del consiglio direttivo.  

 
 

Il sottoscritto Giorgio Ardito autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 
675/96. 
Lignano Sabbiadoro, 11 aprile 2016 


