FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
E-mail
Data e luogo di nascita
Servizio militare

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ANDREA SABOT
Udine
direzione@udinemercati.com
04/06/1959 - Udine
Assolto nei VV.FF. del Comando di Udine (ottobre 1980 – ottobre 1981)

Aprile 2000 (ad oggi)
Udine Mercati Srl - Udine
Società di gestione del Mercato Agroalimentare all'Ingrosso di Udine
Direttore generale
Controllare, assumendosene la responsabilità, il rispetto delle norme concernenti la
salvaguardia dell’integrità e della salute dei lavoratori in azienda e di quelle relative alla tutela ed
alla sicurezza dell’ambiente, con lo specifico potere di realizzare, in caso di emergenza,
qualsivoglia dispositivo, impianto ed attrezzatura necessario per il puntuale adempimento delle
leggi in vigore, assumendo a carico della società gli oneri relativi.
Attribuzioni delle funzioni di datore di lavoro in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi
del D. Lgs.vo 81/08 e successive modificazioni: Il Direttore, in qualità di dirigente della società,
dovrà mantenere sempre operativo il piano di sicurezza aziendale.
Attribuzione di tutti i poteri concernenti l’organizzazione del Mercato per quanto attiene sicurezza
ed igiene sul lavoro e, in particolare, i poteri di organizzazione ed i scelta delle misure igieniche
ed antinfortunistiche, al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi societari di
attuazione delle misure igieniche e di prevenzione e di relativo controllo.
Tutti i poteri per quanto attiene la sicurezza sul lavoro. Egli provvederà , al fine di garantire il
pieno ed il tempestivo rispetto e la scrupolosa osservanza da parte di tutti gli operatori e/o fruitori
dei servizi del Mercato Agroalimentare di Udine, al controllo ed alla verifica dell’applicazione
delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, attraverso il mantenimento di un
coordinamento tra le figure interessate all’attività.
Dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione coordinandosi costantemente
con il Presidente ed il Vice-Presidente.
Organizzare e sorvegliare il regolare funzionamento della Società e dei servizi da essa offerti
applicando il Regolamento del Mercato.
Dirigere il personale dipendente esercitando il potere disciplinare, limitatamente alla
contestazione delle mancanze e all’irrogazione delle sanzioni che non comportino a carico del
destinatario mutamenti definitivi nel rapporto di lavoro con la Società.
Applicare le disposizioni presenti nel Modello di Organizzazione gestione e controllo e quindi del
Codice Etico inerente alla Legge 231/01, approvato in data 11 marzo 2010 ed aggiornato in data
13 marzo 2014, pro – tempore vigente e nella revisione del MOG.
Mantenere i poteri e mansioni quale responsabile della prevenzione della corruzione e
responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n.
190 e dell’art. 43 comma 1 del D.Lgs. 33/2013.
Promotore, in qualità di direttore, di molteplici iniziative, relative al business del sistema Udine
Mercati Srl, dell’internazionalizzazione del sito mercatale Udinese, attraverso la presenza presso
le principali piazze nazionali ed estere, mediante la partecipazione alle fiere nazionali (MacFrut
di Cesena) ed internazionali (Fruit logistica di Berlino, Fruit Attraction di Madrid, Gast Klagenfurt,
Multisettoriale a Zagabria, Graz, Celje), nonché organizzazione di incontri B to B tra Operatori
del Mercato Udinese ed Esteri, di vari Paesi Est Europei e limitrofi.
Promotore di varie iniziative relative al sociale, come ad esempio il progetto “Contratto della
Merenda” inerente alla somministrazione periodica di ortofrutta agli alunni di alcune classi di una
scuola media cittadina, in collaborazione con l’ASL e Comune di Udine.
Coorganizzare in collaborazione con Comune di Udine e SAF, visite di scolaresche alla struttura
mercatale, onde stimolare i ragazzi a vivere sano attraverso l’uso di mezzi pubblici ed il
consumo di prodotti ortofrutticoli freschi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 (ad oggi)
Mercato Agroalimentare all’Ingrosso di Udine

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 (ad oggi)
ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)- Roma
Ente pubblico economico
Collaborazione professionale
Attività di consulenza nell'ambito dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli freschi e del loro andamento
tendenziale sul mercato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

aprile 1992 – marzo 2000
Comune di Udine
Ente pubblico
Impiegato di concetto
Predisposizione ed impostazione della contabilità. Responsabile del monitoraggio dei processi
afferenti il recupero del credito. Facente funzioni sia di Vice Direttore (dal 1992 al 1998) che
Direttore (dal 1998 al 2000) del Mercato Agroalimentare all’Ingrosso di Udine, come da ampia
documentazione conservata in atti presso l’Amministrazione comunale di Udine.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio 1980 – aprile 1992
Comune di Udine – Servizio Legale - Contratti
Ente pubblico
Impiegato
Predisposizione degli atti pubblici a rogito del Segretario Generale (contratti d’appalto, servizi,
forniture, compravendite,locazioni, concessioni, ecc.). Espletamento degli adempimenti
preliminari e conseguenti alla stipula: repertoriazione, registrazione e, se dovuta, trascrizione
dell’atto presso gli enti competenti, calcolo delle spese contrattuali con applicazione dei diritti di
segreteria e reperimento di tutta la documentazione propedeutica alla stipula del contratto.
Sottoscrizione di scritture private quali contratti e convenzioni varie proposte dagli uffici
comunali (per concessione in uso locali comunali, contratti di locazione, affidamento di servizi
vari a persone fisiche o giuridiche, incarichi professionali, ecc.). Attività di assistenza agli uffici,
qualora richiesta, nella predisposizione di bandi di gara. Collaborazione con gli altri uffici
comunali per l’adozione di provvedimenti inerenti ad appalti di forniture o servizi. Gestione dei
contenziosi e adozione degli atti propedeutici e conseguenti al conferimento di incarichi di
patrocinio agli studi legali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 1974 - giugno 1983
Commercio vini all'Ingrosso di Sabot Renato - Udine

Direttore
Applicazione del vigente Regolamento di Mercato.

Collaboratore dell'impresa familiare
Predisposizione ed impostazione della contabilità. Responsabile del monitoraggio dei processi
afferenti il recupero del credito. Rapporti con clienti ed istituti di credito. Ricevimento ed
evasione ordinativi merci nonché monitoraggio flussi di cassa. Logistica. Promozione e
valorizzazione prodotti trattati. Decodificazione dei feedback del mercato di riferimento in termini
evolutivi: tendenze di prodotto, logiche di cambiamento, fattori di rischio e sviluppo, ecc.
Valutazione della tipologia di canale distributivo, di organizzazione e diversificazione geografica
della rete vendita, tenendo conto delle modalità e dei termini di approvvigionamento.
Operazioni di cantina.

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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luglio 1979
Istituto Tecnico Commerciale “C.Deganutti”- Udine
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01 Febbraio 2017
Centro di formazione management terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15 Dicembre 2016
Terziaria CAT Udine

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 Novembre 2016
Centro di formazione management terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

04 Ottobre 2016
Centro di formazione management terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 – 29 Maggio 2015
World Uniion of Wholesale Markets (WUWM)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

03 dicembre 2013 (4 ore)
Centro di formazione management del Terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19 novembre 2013 (4 ore)
Confindustria - Udine

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

08 ottobre 2013 – 28 ottobre 2013 (16 ore)
Confindustria – Udine

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Orchestrare l’imprevisto
Mindfulness, resilenza ed il “coraggio di osare”.

Corso Aggiornamento Primo Soccorso.

Corso “Welfare Aziendale”

Corso “Networking ed alleanze”

Wuwm Membership Meeting

Corso ”Misurare i risultati degli investimenti nel web”.

Corso di formazione “Addetti al primo soccorso in azienda – Aggiornamento”.

Corso di formazione “Formazione per i Dirigenti ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs.
81/2008”. Gestione ed organizzazione della sicurezza. Disamina del d.lgs. 81/2008. Studio dei
modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Organizzazione della
prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze. Ruolo e responsabilità degli
addetti al servizio di prevenzione e protezione.
11 luglio 2012 (Padova)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “La responsabilità degli amministratori: evoluzione dei profili di rischio.
Disamina delle responsabilità degli amministratori per la violazione di norme penali e
civilistiche”. La responsabilità della società e degli amministratori per la violazione di norme
tributarie.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18 Giugno 2012 (Torino)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “Smile company. Condividere valori”.

7 – 9 Giugno 2012 (Siracusa)
XX Convegno SIEA
L’Agroalimentare italiano ed il mercato: Arte, cultura e specificità territoriale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 novembre 2011 (Udine)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25 gennaio 2011
Ambasciata d’Italia a Lubiana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1, 2 dicembre 2010 (Udine)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19 novembre 2010 (Udine)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26 ottobre 2010 (Milano)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Corso “Dal “Time Management” al “Life Management”. Le leve per conciliare la
soddisfazione professionale con la serenità personale”. Riflessioni in merito alla
ricomposizione manageriale.

Riunione Comitato consultivi delli imprenditori italiani in Slovenia.

Corso “Parlare in pubblico”. Tecniche di comunicazione.

Corso “Prove di volo. Dalla riflessione all’azione manageriale”.

Seminario “Smile Manager. Riflessioni multimediali di vita e management”. La visione
manageriale. La capacità decisionale. La gestione dei rapporti umani.

16 settembre 2009
Confcommercio - Udine

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso “Aggiornamento per addetti al Pronto soccorso Aziendale per le aziende del gruppo B e
C”.

11 giugno 2009
Finest – Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i paesi dell’Est
europeo – Pordenone.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Serbia: Workshop tecnico, economico e finanziario.
Le istituzioni italiane e serve a supporto delle aziende.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

07 maggio 2009
Finest – Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i paesi dell’Est
Europeo - Pordenone
Croazia: Workshop tecnico, economico e finanziario.
Le istituzioni italiane e croate a supporto delle aziende.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 gennaio 2009
Comune di Udine – Unità Organizzativa Ambiente e Sicurezza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17 -18 aprile 2008 (Bologna)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

04 aprile 2008 (Padova)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 febbraio 2008 (Padova)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1, 2 dicembre 2006 (Fasano)
Associazione Nazionale Direttori Mercati all'Ingrosso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 giugno 2006 (Udine)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Seminario formativo “Approfondimenti sul D.Lgs. 81/08 con particolare riferimento all'art.
30”.

Corso “Il controllo di gestione: logiche e strumenti”. Il sistema di controllo di gestione come
strumento manageriale. Il budget come strumento di programmazione annuale. Il reporting e
l'analisi degli scostamenti.

Corso “In.certi del mestiere”.

Seminario “Una miniera di valore sotto una montagna di sprechi. Lean thinking in azione”.
Approfondimenti in merito alla strategia operativa del lean thinking. Individuazione degli sprechi
e capacità di recuperare competitività.

Interventi dei rappresentanti delle Organizzazioni internazionali e dei Mercati esteri: FAO,
CIHEAM, Bari, Direttori Esteri Tunisia, Croazia, Albania, Malta, Egitto, Bulgaria, Tunisia.

Tavola rotonda con la Regione Friuli Venezia Giulia “L’internazionalizzazione dei mercati
ortofrutticoli: quali opportunità?Confronto tra le Istituzioni e categorie economiche delle
Città di Udine e Zagabria”. Intervento personale in merito al tema “Le attività ed i progetti del
Mercato ortofrutticolo di Udine volte all’internazionalizzazione”.
31 marzo 2006
Congreso Uniòn mundial de mercados mayoristas – San Paolo (Brasile)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione al “XXV Congresso dell'Unione Mondiale di Mercati all'Ingrosso”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22 marzo 2006 (Roma)
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10 marzo 2006 (Udine)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23 gennaio 2006 (Villa Manin di Passariano)
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

05 dicembre 2005 (Cervignano)
Associazioni Industriali - Udine

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14, 15 Ottobre 2005 (Siracusa)
Associazione Nazionale dei Direttori dei Mercati all'Ingrosso (ANDMI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

8, 14 giugno 2005 (Cervignano)
Studio Adriaflor

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22 aprile 2005 (Padova)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26, 27, 28, 29 aprile 2005 (Nizza)
World Union of Wholesale Markets (WUWM)
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Seminario “Domanda ed offerta di servizi logistici del sistema agroalimentare: indicazioni
per le nuove politiche di programmazione”. Logistica e gestione della supply chain. La
funzione logistica agroalimentare.

Corso “La valutazione economica e finanziaria del business plan”. Cooperazione
paternariato internazionale.

Tavola rotonda con la Regione Friuli Venezia Giulia “Attrazione degli Investimenti,
modernizzazione delle infrastrutture, ricerca ed innovazione, cooperazione
internazionale”.

Corso “La redazione del business plan per la L. R. 04/2005: modalità, contenuti e tecniche
di costruzione”. Definizione di business plan e relativi contenuti secondo la disposizione della
legge regionale 04/2005. Tecniche di costruzione del business plan.

Covegno “L'integrazione e la dinamica dei mercati agro-alimentari di terza generazione del
bacino del Mediterraneo” con l'intervento dell'Europarlamentare On. Amalia Sartori.
Discussione intorno al tema dell''integrazione e la dinamica dei mercati agro-alimentari di terza
generazione del bacino del Mediterraneo. Disamine dei flussi dei prodotti agro-alimentari nel
bacino del Mediterraneo. Lo scenario internazionale dei mercati agro-alimentari.

Corso “Addetto antincendio – Rischio medio” (8 ore).

Corso “La redazione del bilancio d'esercizio alla luce delle riforme fiscale e societaria”.
Disamina della procedura per la formazione ed approvazione del bilancio. Studio dei nuovi
contenuti minimi del bilancio e le relazione accompagnatorie.

Riunione “Ruoli e sfide dei mercati all’ingrosso nella catena di rifornimento alimentare”.
Evoluzione attuale e futura del business al’ingrosso. Sviluppo dei clienti del mercato
all’ingrosso.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 aprile 2005 (Udine)
Associazione Industriali - Udine

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1 dicembre 2004 (Villa Manin di Passariano)
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (in collaborazione con Confcommercio)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 settembre 2004 – 24 novembre 2004 (Udine)
Formindustria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13 Settembre 2004
Associazioni Industriali - Udine

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

5, 6, 7 luglio 2004
Silav Consulting S.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 Giugno 2004 (Udine)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

5 Giugno 2004 (Udine)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
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Seminario “Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Bulgaria. Opportunità a misura
d'impresa” nell'ambito del programma “Crescere assieme all'Europa in cooperazione con la
Direzione Generale Allargamento della Commissione Europea. Illustrazione delle esperienze di
internazionalizzazione e prospettive economiche per gli operatori in Bulgaria e Polonia. I
finanziamenti comunitari nella Nuova Europa.

Convegno “Ortofrutticoli freschi: controlli di conformità alle norme di
commercializzazione”. Disamina della normativa sui controlli sia a livello comunitario che
nazionale. Categoria di prodotti soggetti al controllo con disamina dettagliata su alcune
produzioni tipiche del F.V.G..

Corso di formazione “Corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ai
sensi del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 195/2003”.

Corso “Privacy, misure di sicurezza e Documento Programmatico sulla sicurezza”.
Disamine e studio del codice della Privacy (D.lgs. 196/03). Le misure minime di sicurezza
secondo il testo unico della Privacy. Guida operativa per redigere il Documento programmatico
sulla sicurezza (DPS).

Corso “Corso di primo soccorso”.

Seminario “Prove di volo dalla riflessione all'azione manageriale”.

Corso “Scenari e opportunità del terziario italiano”.

28 novembre 2002
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Udine

Seminario “Infrastrutture a Nord- Est: quale centralità nell'Unione europea” con l'intervento
dell'Europarlamentare On. Amalia Sartori. Discussione intorno al tema “I corridoi intermodali 5 e
8 nella politica comunitaria delle reti di trasporto transeuropee”.
30, 31 Ottobre 2002 (Udine)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)
Corso “La negoziazione efficace”. Sviluppo delle competenze nella gestione del processo

professionali oggetto dello studio

negoziale, interno ed esterno all'azienda. Sviluppo delle abilità di comunicazione nelle situazioni
negoziali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18 settembre 2002 – 23 settembre 2002 (6 ore)
ASCOM (Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi) - Udine / Azienda dei servizi
Sanitari n ,4 Medio Friuli
Corso “Vendita i funghi spontanei” e Attestato di idoneità “all'identificazione di specie
fungine commercializzate: funghi freschi epigei e funghi freschi allo stato sfuso” (idoneo
ad ottenere l'Autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e di funghi secchi
allo stato sfuso). Disamina della normativa nazionale, regionale in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Cenni di morfologia (classificazione e
tossicologia).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19 Ottobre 2001 (Udine)
Centro di formazione management del terziario (Cfmt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12, 13, 14 e 15 Ottobre 1999
Congreso Uniòn mundial de mercados mayoristas - Valencia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23, 24 aprile 1999
Comune di Udine – Settore Organizzazione Servizio del Personale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28 maggio 1993 – 21 luglio 1993
Enaip F.V.G.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11 dicembre 1981
ACLI - Udine

Seminario “Internet: nuova frontiera per l'azienda”. Riflessioni in merito alla ricomposizione
manageriale. Tecniche di comunicazione e modelli di business emergenti.

Partecipazione al “XXI Congresso dell'Unione Mondiale di Mercati all'Ingrosso”.

Corso di aggiornamento professionale “La disciplina dell’Iva negli enti locali”.
Disamina della normativa relativa all’Iva negli enti locali.

Corso di formazione professionale “Corso di aggiornamento per l’informatica di base”.

Corso “Dattilografia commerciale”.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
(INCARICHI RICOPERTI)
Dal 1987
Dal 1995

Dal 2008 al 2011
Dal 1993 al 2008
Dal 2011
Dal 2000
Dal 2000
Dal 2000
Dal 1992
Dal 1977 al 1990
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Iscritto alla Lega Navale Italiana – Sezione di Monfalcone (GO), Ente pubblico sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica.
Componente del Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana – Sezione di Monfalcone (GO).
Attualmente Tesoriere della Lega Navale Italiana – Sezione di Monfalcone (GO). Rieletto nel
Consiglio Direttivo per il triennio 2011/2014.
Presidente del Collegio dei Revisori della Lega Navale Italiana – Sezione di Monfalcone (GO).
Consigliere con deleghe varie della Lega Navale Italiana – Sezione di Monfalcone (GO).
Segretario di Mercati Associati Enti Gestori dei Mercati Agroalimentari all’Ingrosso Italiani.
Iscritto all’Associazione Nazionale Direttori Mercati Ingrosso (ANDMI).
Attualmente Consigliere e componente di Giunta.
Iscritto al Rec presso la Camera di Commercio di Udine (Iscriz. N. 47755 del 19.10.2000).
Iscritto a Manageritalia F.V.G..
Segretario della Commissione di Mercato.
Dirigente dell’Unione Sportiva A.C.L.I. di Udine.

PUBBLICAZIONI
Attualmente collaboro:
- alla stesura di un libro relativo ai benefici derivanti dal consumo dei prodotti ortofrutticoli freschi
per gli alunni delle scuole medie sul territorio Provinciale e Regionale;
- come componente di Giunta ANDMI mi sto occupando della stesura dello schema della nuova
legge sui Mercati all’Ingrosso Italiani;
- come componente di Giunta ANDMI collaboro alla realizzazione del libro “Verso i Mercati di
Quarta Generazione”.
2009

“I mercati agroalimentari all'ingrosso di terza generazione”, Santarcangelo di Romagna, 2009,
Maggioli Editore (in collaborazione con ZANLARI, GREEN, LANINI, SIBANI).

2009

“Natura e regolamentazione dei Mercati e dei Centri Agroalimentari all’Ingrosso” di Mercati
Associati, Santarcangelo di Romagna, 2009, Maggioli Editore (In collaborazione con il
Dipartimento di Diritto per l’Economia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca –
Coordinata da A. MARZANATI e S. ZANI).
Collaborazione per lo Studio di Sviluppo del Sito Mercatale Udinese – Udine Mercati S.p.A.
Team di Progetto: Friuli Innovazione, Università degli Studi di Udine (Dip. Ing. Gestionale e Dip.
Scienze degli Alimenti), Università degli Studi di Bologna (Dip. Scienze degli Alimenti).

Dicembre 2001

2001

Organizzazione del Convegno tenutosi presso Udine Mercati su presentazione del Piano
generale di Sviluppo del Nuovo Mercato Agroalimentare all’Ingrosso di Udine

Dicembre 2000

Organizzazione del Convegno tenutosi presso Udine mercati “Promozione e valorizzazione delle
produzioni ortofrutticole locali: possibile ruolo del Mercato Agroalimentare all’Ingrosso di Udine”.

1997 -1999

Collaborazione con Dr. Sibani Marco di Bologna al Processo di Privatizzazione del Servizio di
gestione del Mercato Agroalimentare all'Ingrosso di Udine. Conclusione processo e successiva
costituzione della Società Udine Mercati S.p.A.
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

INGLESE
Livello B2 – livello intermedio
Livello B2 – livello intermedio

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

FRANCESE
Livello B2 – livello intermedio
Livello B2 – livello intermedio

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
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Nel corso delle mie esperienze professionali nel settore impiegatizio ed a livello dirigenziale, ho
maturato capacità di gestire situazioni complesse ed a carattere d'urgenza.
Ho inoltre maturato la capacità di collaborare con i vari livelli professionali coinvolti nel processo
lavorativo.
Padronanza dei principali pacchetti applicativi in ambiente Windows XP, Windows 98, Office
(word, excel, powerpoint), delle applicazioni giuridico-informatiche (LEX Utet, Repertorio Foro
Italiano, etc.) nonché dei comuni mezzi di comunicazione e consultazione informatica (posta
elettronica ed Internet Explorer).
Esperienze specifiche su programmi di contabilità (Profis, Euro 2000).
Ottenimento del porto d’armi per tiro sportivo.
Hobby/Sport: vela, tiro a volo.

indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B.
Patente nautica vela/motore
Determinazione al raggiungimento degli obiettivi
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Udine, 04 Febbraio 2017

Andrea Sabot
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