
CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome: Enrico  

Cognome: Guin 

 Residenza: 33082, Azzano Decimo - Pordenone 

Luogo di nascita: San Vito al Tagliamento  

Data di nascita: 28 settembre 1995 

 

                                                       CONTATTI  

 

e-mail: guin.enrico@yahoo.it 

PEC: enrico.guin@mypec.eu  

Facebook: https://www.facebook.com/enrico.guin 

 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA  

 

Studi primari  

 Istituto comprensivo statale “Novella Cantarutti” di Azzano Decimo  

 

Studi secondari di primo grado  

 Istituto comprensivo statale “Novella Cantarutti” di Azzano Decimo  

 Scuola secondaria “L. Luzzatti”  

   

Studi secondari di secondo grado  

 Diploma presso l’”ISIS Le Filandiere” indirizzo Liceo Scientifico Informatico (Piano Nazionale Informatica)  

 

Studi secondari di secondo grado specialistici 

Diploma di specializzazione presso l’IBM (International Business Management Institute) di Berlino in 

Project Management (2019)  

 

Studi universitari  

 Corso di Laurea in “Scienze Politiche e Relazioni Internazionali” presso l’Università degli studi di Trieste   

 

 



 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

 Pezzutti Aldo SRL - Fiume Veneto  

 Operaio all’assemblaggio di materie plastiche (periodi estivi durante le scuole superiori)  

  

 Comune di Azzano Decimo  

 Assessore con delega a commercio, industria e artigianato (2017 - in corso)  

 

Bluenergy Group SPA  

 Tecnico commerciale (2019)   

 

 Wurth Italia SRL  

 Agente di Commercio nel settore delle costruzioni e dei grandi cantieri (13/01/2020 – in corso)  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

 Stage  

 - Tirocinio universitario presso il Senato della Repubblica 

 

 Formazione nell’ambito della pubblica amministrazione  

 - Summer School in “strategie di sviluppo locale e programmazione europea” organizzato da ANCI  

 - Corso di formazione in “Turismo sostenibile come driver per lo sviluppo locale d’area vasta” 

organizzato da ANCI e OCSE 

- Corso di formazione in “Il Commercio di prossimità, approcci alla trasformazione dei centri urbani” 

organizzato da ANCI e OCSE 

 

Formazione generale  

 - Corso di formazione professionale presso la “Google Digital Training” in “Marketing Digitale”  

 - Corso certificato UNI EN ISO 9001 in “Amministratore di condominio: la responsabilità civile e penale”  

 - Corso di formazione professionale presso la Fondazione OSF in ambito POR FESR in “Strategia e 

tecniche per l’innovazione organizzativa delle PMI”  

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

 

 Lingua madre 

 Italiano 

 

 Altre lingue  

  

 COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 ascolto lettura interazione Produzione orale  

INGLESE B2 B2 B2 B2 B1 

SPAGNOLO A2 A2 A2 A2 A2 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE DIGITALI  

 

 Competenze generali 

 

Elaborazione delle 

informazioni 

Comunicazione Creazione di 

contenuti 

Sicurezza Risoluzione di problemi 

Utente avanzato Utente 

avanzato 

Utente 

avanzato 

Utente 

autonomo 

Utente autonomo 

 

 Competenze specifiche   

 - Conoscenza avanzata nell’utilizzo del pacchetto Office  

 - Conoscenza avanzata nell’utilizzo degli strumenti social (Facebook, Instagram) per utilizzi 

commerciali  

 - Conoscenza avanzata nell’utilizzo del gestionale per back-office web site “Typo3”  

 - Conoscenza avanzata dei principali applicativi in uso alla Pubblica Amministrazione del FVG  

 - Conoscenza avanzata nell’utilizzo dei software Microsoft e Apple  

 

 

ALTRE COMPETENZE  

 

Ambito Pubblica Amministrazione  

- Corso di formazione “Una Regione digitale a misura di cittadino”  

- Corso di formazione “Safety and security nelle pubbliche manifestazioni”  

- Corso di formazione “Il commercio su aree pubbliche - normativa nazionale ed europea”  

 

 Ambito scientifico  

 - Stage di formazione presso il “Life Learning Center” di Trieste  

 

 Ambito economico  

 - Relatore al convegno “Etica ed economia” nell’area 1 inerente Etica, Finanza e Democrazia  

 

 Ambito umanistico  

 - Corsi di formazione per gli animatori parrocchiali (2011, 2012, 2013, 2014)  

 - Corso di formazione “Lo sguardo del morente” 

 - Corso di formazione sul rapporto medico e paziente 

 - Relatore al convegno “Cervelli che vanno, cervelli che vengono: la montagna negli immaginari dei   

giovani laureati” presso “Innovalp - festival delle idee per la montagna” organizzato dalla 

cooperativa Cramars  

 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO  

 

  Volontariato  

  - Servizio di volontariato presso la mensa Caritas di Roma (2012, 2013, 2014)  

  - Servizio di volontariato presso la struttura “Opera Don Luigi Guanella” (2014) 

  - Servizio di volontariato con l’associazione OFTAL (Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes)  

  - Servizio di animazione presso i centri estivi parrocchiali denominati GREST (dal 2010 al 2016)  


