
Curriculum vitae  

Informazioni personali  

Cognome e nome  Vizintin Fabio 

Città di residenza  Gorizia 

email   

Cittadinanza  italiana, slovena 

Data e luogo di 
nascita  

27/12/1980 Gorizia 

 

 

Istruzione e formazione: 

Date (da – a)  Marzo 2006 – Aprile 2010 

Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o   
formazione 

Università degli studi di Trieste  

PhD in politiche transfrontaliere per la vita quotidiana 

Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in sociologia dei fenomeni politici 

Principali materie  Cooperazione transfrontaliera, sociologia delle relazioni internazionali, 
sociologia  dei confini, relazioni internazionali, politiche e relazioni 
transfrontaliere 

Data di 
conseguimento  del 
titolo 

26/04/10 

Titolo della tesi di   
dottorato 

La globalizzazione come spirito del tempo: un'analisi della globalizzazione e 
del  suo impatto in Polonia. 

Informazioni 
aggiuntive  

Vincitore di borsa di studio 

 

 

Date (da – a)  Settembre 2004 – Luglio 2005 



Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o   
formazione 

Primo semestre:  

Università degli studi di Udine  

Facoltà di lingue e letterature straniere  

Master in Euroculture  

Secondo semestre:  

Università Jagiellonica, Cracovia, Polonia  

Facoltà di scienze politiche e internazionali  

Master in Euroculture 

Qualifica conseguita  MA in European Studies 

Principali materie  Scienze politiche, storia delle istituzioni europee, storia contemporanea 

Data di 
conseguimento  del 
titolo 

20/07/2005 con A (metodo di valutazione ECTS) 

Titolo della tesi di   
master 

Europe and America: indispensable partners or rivals? Transatlantic relations in 
the  new global agenda (scritta in inglese) 

Informazioni 
aggiuntive  

Vincitore di borsa di studio. 

 

 

Date (da – a)  1999-2004 

Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o   
formazione 

Università degli studi di Udine  

Facoltà di lingue e letterature straniere  

Corso di laurea in relazioni pubbliche 

Qualifica conseguita  Dottore magistrale in relazioni pubbliche 

Principali materie  Relazioni pubbliche, tecnica e teoria della negoziazione, comunicazione 
mediatica,  inglese, francese, sociologia 

Data di 
conseguimento  del 
titolo 

16/04/2004 con 105/110 

Titolo della tesi di   
laurea 

Slovenia 1991: la guerra dei dieci giorni e la dissoluzione della Jugoslavia 

 

 

Date (da – a)  1994-1999 



Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o   
formazione 

Istituto tecnico commerciale Žiga Zois con lingua d’insegnamento 
slovena Specializzazione nel commercio estero 

Qualifica conseguita  Ragioniere, perito commerciale e perito specializzato per il commercio estero 

Principali materie  Materie economiche 

 

 

Date (da – a)  Marzo 2004 – Agosto 2004 

Nome e tipo di corso  Corso Interreg ITA-SLO 20030050001 in “giornalismo multiculturale”, 
approvato dalla Regione autonoma. Friuli Venezia Giulia con decreto 2990 of 
22/12/2003 

Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o   
formazione 

SDZPI/IRSIP 

Fini del corso  Introduzione dei partecipanti al mestiere di giornalista. 

 

 

Date (da – a)  Aprile 2010 – Gennaio 2011 

Nome e tipo di corso  Corso di formazione in europrogettazione “Progetto Comunità Aperte” 

Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o   
formazione 

Informest 

Fini del corso  Nell’ambito del progetto “Comunità Aperta”, interamente finanziato dal Comune 
di  Gorizia (con D.G.M. 2009/356) e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia  (con decreto n. 2009/476), Informest, in qualità di ente attuatore, 
organizzava una  selezione di 15 soggetti da destinare ad un percorso formativo 
della durata  complessiva di 5 mesi. 

 

 

Esperienze lavorative 

Date (da – a)  Dicembre 2020 – Oggi 

Nome e indirizzo 
del  datore di 
lavoro 

Comune di Monrupino-Repentabor, Fraz. Col, 37, 34016 Monrupino-
Repentabor  (TS) 



Posizione lavorativa  Istruttore direttivo presso il Servizio Segreteria, Affari Generali, 
Servizi  Demografici 

Principali mansioni  Segreteria, Affari Generali, Servizio Cultura, Servizi alla persona, Stato 
Civile,  Anagrafe, Elettorale 

 

 

Date (da – a)  Agosto 2017 – Dicembre 2020 

Nome e indirizzo 
del  datore di 
lavoro 

Comune di Gorizia, Piazza del Municipio, 1, 34170 Gorizia (GO) 

Posizione lavorativa  Istruttore amministrativo contabile per il Servizio tutela identità 
linguistiche – Ufficio per la minoranza slovena – contratto a tempo 
determinato 

Principali mansioni  Traduzioni, supporto linguistico agli uffici e altre attività di 
carattere  amministrativo 

 

 

Date (da – a)  Aprile 2016 – Ottobre 2016 

Nome del datore 
di  lavoro 

Senatrice Laura Fasiolo 

Posizione lavorativa  Collaboratore coordinato e continuativo per le attività di comunicazione 

Principali mansioni  Scrittura interrogazioni, mozioni, interpellanze, emendamenti, comunicati stampa 

 

 

Date (da – a)  Marzo 2014 – Luglio 2015 

Nome e indirizzo 
del  datore di 
lavoro 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina,, Via Vittorio Veneto, 174, Gorizia 

(GO) 

Posizione lavorativa  Collaboratore coordinato e continuativo per il Servizio comunicazione. 
Sportello  bilingue (italiano – sloveno) 

Principali mansioni  Stesura articoli, traduzioni e altre attività di comunicazione aziendale. 

 

 

Date (da – a)  Febbraio 2011 – Aprile 2014 



Nome e indirizzo 
del  datore di 
lavoro 

Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, Via Bologna, 
1,  34074 Monfalcone (GO) 

Posizione lavorativa  Collaboratore per progetti europei, marketing territoriale. Attività di scrittura e  
gestione del Progetto di Marketing territoriale dei Consorzi e Distretti industriali  
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, (LR 11/2011, art. 17, commi 26, 
27,  28) 

Principali mansioni  Scrittura progetti europei, monitoraggio aziende, marketing territoriale, 
gestione  attività. 

 

 

Date (da – a)  Gennaio 2007 – Aprile 2010 

Nome e indirizzo 
del  datore di 
lavoro 

Università degli studi di Trieste  

Piazzale Europa, 1, 34127 Trieste 

Posizione lavorativa  Dottorando di ricerca 

Principali mansioni  Attività di ricerca scientifica 

 

 

Date (da – a)  Agosto 2007- Dicembre 2007; Varie collaborazioni nel 2008 

Nome e indirizzo 
del  datore di 
lavoro 

SLORI (Istituto di ricerca sloveno)  

Piazza Giotti 1, 34133 Trieste 

Posizione lavorativa  Ricercatore 

Principali mansioni  Insegnamento metodologie di ricerca agli studenti di un istituto superiore (il 
Simon Gregorčič di Gorizia) nell’ambito del progetto di ricerca “Mladi in 
nasilje” (I giovani e la violenza). Campionamento e interviste di 400 soggetti, 
trascrizioni,  analisi dei testi nell'ambito del progetto di ricerca “Pre-misliti 
manjšino (Ri pensare la minoranza). 

 

 

Date (da – a)  Giugno 2004 

Nome e indirizzo 
del  datore di 
lavoro 

Tednik Novi Matajur  

Via Ristori 28, 33043 Cividale del Friuli (UD) 

Posizione lavorativa  stagista 



Principali mansioni  Stesura articoli, realizzazione di interviste, acquisizione di documenti e 
supporto alla redazione con altri lavori. Scrittura articoli per il principale 
quotidiano della  minoranza slovena: il “Primorski dnevnik”. 

 

 

Informazioni aggiuntive 

MADRELINGU

A  
Italiano e sloveno (sono bilingue) 

ALTRE LINGUE  Inglese  Francese  Croato  Tedesco  Polacco 

Ascolto  C2  B1  B1  A1  B2 

Lettura  C2  B1  B1  A1  B2 

Interazione  C2  B1  A2  A1  B2 

Produzione 
orale  

C2  B1  A2  A1  B2 

Scrittura  C2  B1  A2  A1  B2 

 

 

Competenze 
informatiche  

Competente nell’utilizzo della maggioranza dei programmi del 
pacchetto  Microsoft Office, Openoffice, Libreoffice etc. 

 

 

Esperienze politiche  Sindaco pro tempore del Comune di Doberdò del lago dal 
2014, già vicesindaco del Comune di Doberdò del lago  
già capogruppo del gruppo consiliare Občinska enotnost - Unità cittadina 
a Doberdò del Lago  

già membro del comitato esecutivo di ANCI FVG  

già membro del consiglio direttivo di ANCI FVG  

già membro del Collegio dei revisori di Federsanità FVG  
già membro del Comitato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale già 
membro del Comitato tecnico consultivo della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia per la cooperazione sociale  
già membro dell’Assemblea regionale d’ambito dell’Autorità Unica 
per i  Servizi Idirici e Rifiuti 

Esperienze associative  Membro del direttivo provinciale dell'Unione Culturale Economica 
Slovena (SKGZ)  
Membro dell'assemblea regionale dell'Unione Culturale Economica 
Slovena (SKGZ)  
Già vicepresidente dell'associazione KŠD Kras Dol Poljane - CCS 
Kras  Vallone Marcottini 



Interessi personali  lettura libri (saggi, romanzi, raccolte di poesie) e fumetti, ascolto di 
generi  musicali sperimentali e partecipazione ad eventi concertistici. 

Campi di interesse 
scientifico  

Cooperazione transfrontaliera, sociologia, sociologia della 
globalizzazione,  relazioni internazionali, politica internazionale. 

 

 


