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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  DANIELE MATIZ 

Indirizzo  11, Piazza Uffici, 33015, Moggio Udinese, ITALY 

Telefono  (+39) 333 8727991 

E-mail / PEC  matiz.d@outlook.com - daniele.matiz@pec.it   

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Gemona del Friuli 26/09/1983              Sesso  M 

Partita IVA e CF  02599470305 (Altri servizi alle imprese)              MTZDNL83P26D962P 

   

POSIZIONE PROFESSIONALE  CONSULENTE IN EUROPROGETTAZIONE 
- ISCRITTO ALLA LISTA UNICA DEGLI ESPERTI IN MATERIA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE DELLA        

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
SOCIO AMMINISTRATORE SOCIETÀ AGRICOLA BELA (MOGGIO UDINESE) 
- ALLEVAMENTO 
- GESTIONE ALPEGGI  
- COLTIVAZIONE DI PRODOTTI DI AGRICOLTURA DI MONTAGNA 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  DA 08/07/2019 A IN CORSO 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Protiviti Government Services Srl – MILANO (ITALY) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di audit sui fondi strutturali 

• Tipo di impiego  Controlli di II livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica all’AdA per controllo di secondo livello sulla Programmazione CTE 2014-2020 della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

   

• Date (da – a)  DA 14/07/2020 A 31/12/2021 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Archidata Srl (fino al 31/12/2020) e PTSCLAS Spa 

• Tipo di azienda o settore  POR FESR FVG 2014-2020 – “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

• Tipo di impiego  Esperto controlli di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle Strutture Regionali Attuatrici e all’Autorità di Gestione nell’attuazione del POR 

FESR FVG 2014-2020 con funzioni di CONTROLLO 

   

• Date (da – a)  DA 01/01/2016 A 30/06/2020 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gruppo CLAS Spa – MILANO (ITALY) 

• Tipo di azienda o settore  POR FESR FVG 2014-2020 – “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’attuazione del POR FESR 2014-2020 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle Strutture Regionali Attuatrici e all’Autorità di Gestione nelle attività di 

PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO del POR FESR 

   

• Date (da – a)  DA 01/2011 IN CORSO 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  LAVORATORE AUTONOMO 

• Tipo di azienda o settore  EUROPROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  Consulente in Europrogettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Project manager progetto “PASSOPASS” progetto medio Strategia CLLD HEurOpen (tema: 

escursionismo, natura, abitanti alpini) 

- Assistant Project manager nell’ambito dei servizi da svolgere verso il Comune di Tarvisio (UD) nel 

progetto INTERREG Italia-Slovenia “IDAGO” (tema: mobilità sostenibile)  

- Financial manager nell’ambito dei servizi da svolgere verso il Comune di Pontebba (UD) nei progetti 
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INTERREG IV A Italia-Austria (tema: turismo sostenibile, efficienza risorse energetiche) 

- Valutazione progetti presentati sui bandi del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA 

Italia-Slovenia per conto di Autorità di Gestione del Programma (Reg. FVG) 

- Consulenza nell’ambito della presentazione di domande di finanziamento a valere sui programmi di 

cooperazione transfrontaliera 2007/2013 INTERREG Italia-Slovenia, INTERREG Italia-Austria e IPA 

Adriatico c/o SPRINTER Srl (Codroipo – UD) 

- Assistenza tecnica Progetto AGRONET (IPA Adriatico) c/o FINEST Spa (Pordenone) 

   

• Date (da – a)  DA 03/11/2014 A 31/05/2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Open Leader scarl – PONTEBBA (ITALY) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Animatore territoriale per la progettazione partecipata di filiere  

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione e coordinamento sul territorio all’interno del progetto di cooperazione AGRISOL 

   

• Date (da – a)  DA 19/11/2015 A 22/05/2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di azienda o settore  POR FSE 2014-2020 

• Tipo di impiego  Specialista amministrativo Liv.: D1 del C.C.N.L. CCRL FVG 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla D.C. lavoro, formazione, commercio e pari opportunità Regione FVG nelle mansioni di 

GESTIONE AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA e CONTROLLO sulle attività finanziate dal FSE 

   

• Date (da – a)  DA 13/07/2009 A 30/09/2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ECOSFERA SPA / EPI.FIN. Srl – Via San Nicolò 12, TRIESTE (ITALY) 

• Tipo di azienda o settore  POR FSE FVG 2007-2013 – Funzione 2 Verifiche in itinere 

• Tipo di impiego  Esperto controlli di I livello con funzione di coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla D.C. lavoro, formazione, commercio e pari opportunità Regione FVG nelle mansioni di 

PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE DEI CONTROLLI sulle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo 

   

• Date (da – a)  DA 16/12/2014 A 15/11/2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di azienda o settore  Autorità di Gestione POR FESR FVG 

• Tipo di impiego  Consulente in gestione POR FESR 2007-2013 e POR FESR 2014-2020 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto GESTIONE, COMUNICAZIONE, MONITORAGGIO e CONTROLLO del POR FESR 

   

• Date (da – a)  DA 01/09/2012 A 26/11/2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ECOSFERA SPA / ERNST&YOUNG FBA Spa – Via Wittgens 6, MILANO (ITALY) 

• Tipo di azienda o settore  POR FESR FVG 2007-2013 – Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 

• Tipo di impiego  Esperto controlli di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle Strutture Regionali Attuatrici e all’Autorità di Gestione nell’attuazione del POR 

FESR FVG 2007-2013 con funzioni di CONTROLLO e MONITORAGGIO 

   

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE   

   

• Date (da – a)  OTT-NOV 2015 

• Datore di lavoro e Tipo di impiego  OSCE/ODIHR – Ukraine Osservatore elettorale 

   

• Date (da – a)  LUG-AGO 2009 

• Datore di lavoro e Tipo di impiego  Parco Naturale Prealpi Giulie (Resia - ITALY) Mentor Campo Internaionale Europarc 

   

• Date (da – a)  DA 05/2008 A 03/2009 

• Datore di lavoro e Tipo di impiego  IAL FVG (Gemona del Friuli - ITALY) Tutor Corsi FSE e project design 

   

• Date (da – a)   DA 04/2008 A 06/2008 

• Datore di lavoro e Tipo di impiego  CRES PMI S.p.A. (Udine - ITALY) Operatore Progetto Equal “Mobilità&Conoscenza” 

   

• Date (da – a)  DA 01/08/2003 A 30/09/2006 

• Datore di lavoro e Tipo di impiego  Ass. ONLUS Amicizia (Padova - ITALY) Operatore minori stranieri non accompagnati 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  da 12/2007 a 11/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Udine 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master universitario di primo livello in Management dello Sviluppo Montano 

   

• Date (da – a)  da 02/2006 a 07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Padova, Facoltà di Scienze Politiche 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace (Cl. 60/S) 

• Voto conseguito  110/110 

 

• Date (da – a)  da 09/2002 a 02/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Padova, Facoltà di Scienze Politiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali 

• Voto conseguito  100/110 

 

• Date (da – a)  da 10/2006 a 02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Language Centre of Ireland (Dublin) 

• Qualifica conseguita  Certificate of competence in English as a foreign language (livello Advanced) 
 

• Date (da – a)  da 01/2010 a 05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Società Filologica Friulana 

• Qualifica conseguita  Diploma di lingua friulana 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

Autovalutazione   Comprensione  Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese       C1      C1     C1       C1  C1 

Spagnolo       C1      C1     C1       B1  B1 

Francese       A1      A1     A1       A1  A1 

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone competenze relazionali sviluppate in ambito lavorativo nel campo dello sviluppo 

territoriale. Esperienze di studio e lavoro all’estero (Irlanda e Spagna). 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Mi ritengo una persona pratica e dotata di buone capacità organizzative. Specializzato in 

assistenza a Programmi (attività di controllo finanziario e di attuazione) e assistenza a progetti. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Buona conoscenza del sistema operativo “Windows”, soprattutto per quanto riguarda il 

pacchetto Office, buone abilità sull'uso di internet e della posta elettronica.    

 

PATENTE  Categoria B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze su richiesta 

   
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ai sensi della Legge n. 196/2003 per le finalità in oggetto e per 

la durata necessaria. Il presente Curriculum Vitae è redatto nella forma della Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Moggio Udinese, 01.02.2022       

               (Daniele Matiz) 



 

 

 

 



All. D)   Mod. ORG.ReqGen 

 
 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
Il sottoscritto:  

Nome e Cognome nato il  Comune di nascita Prov. 

Daniele Matiz 26/09/1983 Gemona del Friuli 
 

UD 

Codice fiscale 

MTZDNL83P26D962P 

Comune di residenza via/piazza n. Prov. 

MOGGIO UDINESE Piazza Uffici 11 UD 

con riferimento alla propria candidatura a COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE 

PREALPI GIULIE_1, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle ulteriori conseguenze previste dalle leggi speciali vigenti in materia, qualora 

dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,  

DICHIARA 

SEZIONE A – REQUISITI GENERALI  

ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 del Dlgs 235/2012 (Incandidabilità alle cariche elettive regionali) 

 di non aver subito condanne definitive per i reati previsti dall’art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione 

finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto 

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente 

la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la 

vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la 

detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione 

a taluno dei predetti reati; 

 di non aver riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, 

del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al punto precedente; 

 di non aver riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del 

codice penale; 

 di non aver riportato condanna definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più 

delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio 

diversi da quelli indicati al punto precedente; 

                                                                    
1 Indicare la denominazione dell’ente pubblico o privato in controllo pubblico cui afferisce la nomina 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART76
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART76
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART75


 di non aver riportato condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non 

colposo; 

 di non essere destinatario di provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione di una misura di prevenzione, in quanto 

indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159. 

 

ai sensi dell’art. 7 bis ante della LR 75/1978  

  di non aver subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale ovvero di non aver patteggiato la 

pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale nel quinquennio antecedente alla data odierna. 

  di non appartenere a società di carattere segreto 

ovvero 

  di appartenere a società a carattere segreto. 

 

 

SEZIONE A-BIS  ULTERIORI CAUSE OSTATIVE GENERALI  PER I PRESIDENTI , I VICEPRESIDENTI DI ENTI PUBBLICI E PER I PRESIDENTI, VICEPRESIDENTI ED 

AMMINISTRATORI DELEGATI DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI E DI SOCIETÀ PARTECIPATE 

ai sensi dell’art. 7 della LR 75/1978  (Incompatibilità e cause ostative alla nomina) 

 di non ricoprire, né di aver ricoperto nell’ultimo semestre, la carica di Presidente e Assessore provinciale, Sindaco e assessore 

di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;    

 di non svolgere, né di aver svolto nell’ultimo semestre, alcun incarico di vertice nell’amministrazione regionale;    

 di non essere preposto, o assegnato, ad uffici statali o regionali, cui compete la vigilanza sull’ente pubblico interessato; 

 di non ricoprire alcuna carica di vertice, a livello nazionale, regionale o provinciale, in partiti o movimenti politici; 

 di non svolgere le funzioni di magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi  regionali,  della  Corte  

dei  conti  e di ogni altra giurisdizione speciale; 

 di non svolgere le funzioni di avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; 

 di non appartenere  alle  forze  armate  in  servizio  permanente effettivo. 

 di non aver svolto nell’ultimo anno funzioni di  Presidente, Vicepresidente o amministratore delegato di enti pubblici, anche 

economici. 

 di non aver svolto nell’ultimo anno funzioni di  Presidente, Vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale 

concorrano la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti 

per cento. 

 di non aver svolto nell’ultimo anno funzioni di  Presidente, Vicepresidente o amministratore delegato di enti o istituti privati 

ove la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell' ammontare 

complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire 206.582,76. 

 

 
SEZIONE B – ALTRE INFORMAZIONI  

ai sensi dell’art. 5, comma 9 del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135  (Riduzione di spese 
delle pubbliche amministrazioni) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART22
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART22


  di non essere collocato in quiescenza; 

ovvero 

  di essere in quiescenza dalla data del 1° giugno 2021. 

 
ai sensi dell’art. 53, commi 8 e 9 del DLgs. 165/2001, (Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi) 

  di non essere attualmente dipendente pubblico; 

ovvero 

  di essere dipendente pubblico presso  _______________________________________________________________________2. 

 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al SERVIZIO BIODIVERSITA’ della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (pec: 

biodiversita@certregione.fvg.it) 3  qualsiasi eventuale variazione del contenuto della presente dichiarazione. Alla dichiarazione viene 

allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 
MOGGIO UDINESE, 06 febbraio 2022 Il dichiarante  

 

----------------------------------------------------------------------  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

                                                                    
2 Indicare l’Amministrazione pubblica di appartenenza 
3 Indicare l’Unità organizzativa preposta alla vigilanza sull’ente, o, in subordine, alla cura dell’interesse pubblico rientrante nell’ambito di attività dell’ente 

mailto:biodiversita@certregione.fvg.it
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