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 Attualmente funzionario amministrativo (ref. lingua friulana, cat.D, tempo det. part time 18 ore): 

sviluppo per conto dell'Ente progettualità inerenti la diffusione della lingua friulana; 

Sportello lingua friulana, comune Lestizza (coll.coordinata);  

Funzionario amm. (ref. lingua friulana, tempo det. part time 20 ore); 

Istruttore amministrativo (ref. lingua friulana, tempo det. part time 24 ore);  

Sportello lingua friulana, comune Lestizza (coll.coordinata);  

Insegnante di lingua e cultura locale presso le scuole del territorio (primarie, medie e superiori);   

1996/ 2009  Incarichi vari nell'ambito della formazione (soprattutto presso enti di formazione professionale, 

relativi a moduli di sicurezza nei luoghi di lavoro, pari opportunità, imprenditoria al femminile, 

ecc.); referente provinciale struttura di orientamento e nuove tipologie contrattuali ; 

 1998/ 2008  Componente di diverse commissioni d'esame regionali per la qualifica professionale; 

2000/ 2002  Componente Comitato per l’imprenditoria femminile c/o CCIAA Udine; 

1995/2000  Socia collaboratrice di Ecoistituto del F.V.G; 

1990/1993  Praticante con ammissione al patrocinio presso studio legale associato: attività di ricerca 

giurisprudenziale, istruzione pratiche civile e penali, attività di cancelleria giudiziaria, stesura atti; 

        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1990  Laurea in giurisprudenza, Università Statale di Milano; 

2012 

2011 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

Corso formazione WEB 2.0, social media e social network, programma Interreg IV (prov.Udine); 

"Comunicâ in lenghe furlane", corso III° liv., Università degli Studi di Udine (CIRF);                            

"Strategie avanzate di comunicazione" org. Provincia Gorizia (Formteam); 

"Comunicâ in lenghe furlane", corso II° liv. per dipendenti P.A., Univ. Studi di Udine (CIRF); 

Master biennale di II° liv. “Insegnâ in lenghe furlane”, Università degli Studi di Udine; 

 “Corso pratico di lingua friulana” e "Corso di linguistica" presso la SFF; 

Vari altri corsi non inerenti la funzione, tra cui: “Globalizzazione e solidarietà internazionale” (org. 

CIPSI); “Etica ed economia” (Centro Internazionale Studi L. Sturzo - Udine);“Management delle 

ONG: le risorse umane” (ISPI, Milano); 

2004  “Risorse umane in azienda”: dal rapporto di lavoro a gestione della comunicazione (CCIAA  UD); 

2003  “Empowerment. Come promuovere la solidarietà e il rafforzamento nelle persone” (Dir. reg.le  

volontariato FVG / Judinsi / Liberamente/ Anmic);  

PUBBLICAZIONI/ARTICOLI    “Dignan”, in Strolic 2009, a cura S. F. F.;  articoli su "Scuele furlane"; 

 D. Di Marco, "Zovins, lenghe e culture dal Friûl", Provincia Udine, 2010 

 Traduzione in lingua friulana del catalogo SKultura, ed. 2010, Gorizia 

 Traduzione in lingua friulana sito internet aziendale; 

 D. Di Marco ( a cura di) GURIZA/GORIZIA (1950-1960), Peraulis par imagjins, Gorizia, 2011 

D.Di Marco (a cura di) DIVERTISSEMENT,Storiis di identitât -Identità di storie,Gorizia,2012 

D. Di Marco, "Pai bors di GURIZA", Gorizia, 2013 

ALTRE CAPACITÀ/COMPETENZE  
 

  Inglese livello intermedio;  patente cat. B 

  Discrete competenze relazionali/organizzative acquisite e utilizzate in contesti multiculturali, nel 

corso di esperienze lavorative (es. gruppi d’aula), attività sociali/volontariato;  

  Conoscenza dei principali programmi operativi / applicativi (Word, Power point, Internet, posta 

elettronica) acquisite in ambito lavorativo e in altri corsi; 

     


