
ESPERIENZA LAVORATIVA

Titolare di un'azienda commerciale 

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA 

Consigliere di minoranza lista civica "Progetto Comune" 
[ 1999 – 2004 ] 

Consigliere di minoranza lista civica "Punto d'Incontro" 
[ 2004 – 2009 ] 

Componente effettivo della Commissione Elettorale Circondariale di Udine 
[ 2005 – 2009 ] 

Vicesindaco e assessore con delega alla Partecipazione, alle Associazioni, allo Sport, alle Attività
ricreative e al Turismo 
[ 2009 – 20/04/2013 ] 

Ha preso parte alle convenzioni sovra comunali Turismo Medio Friuli e PIC Medio Friuli (Progetto Integrato
Cultura), ha valorizzato il tessuto culturale del comune lavorando a stretto contatto con le associazioni e
organizzando una ricca serie di  manifestazioni culturali per la crescita della comunità. Ha fatto inserire il
proprio comune nei principali festival e rassegne regionali (Canzoni di Confine, Musica in villa, Folkest,
Teatro&Scuola PIC/ERT, FolkClubButtrio) ospitando anche diversi appuntamenti organizzati dall'Ente
Regionale Teatrale.

Nomina di Consigliere Provinciale nel collegio di Mortegliano 
[ 25/04/2013 ] 

Presidente del Consiglio Provinciale 
[ 13/05/2013 ] 

Entra a far parte dell'ufficio di presidenza dell'UPFVG (unione delle Province del Friuli Venezia Giulia) come
Presidente della III Commissione.

Consigliere del Consiglio di amministrazione dell'associazione Mittelfest 
[ 03/2014 ] 

La carica e confermata nel rinnovo del consiglio del 2017, dove sostiene la promozione della lingua friulana
can la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra I 'associazione e la Provincia di Udine.

Fa parte del comitato scientifico per le celebrazioni del Centenario della Grande Guerra.

Fabrizio Pitton 
Nazionalità: Italiana  

Data di nascita: 06/09/1971  

Genere: Maschile  



Consigliere comunale di maggioranza con deleghe alla Partecipazione ed alle Associazioni, e ai
Rapporti con i comuni limitrofi 
[ 25/05/2014 – 2018 ] 

Sindaco del Comune di Talmassons 
[ 30/04/2018 – Attuale ] 

Membro nella commissione per il "Controllo analogo" di CAFC SPA 
[ 06/2018 – Attuale ] 

Nominato dal Coordinamento dei Sod 

Componente ufficio Presidenza Anci 
[ 10/2018 – Attuale ] 

Componente cda Ente Regionale Teatrale 
[ 2018 – Attuale ] 

Componente Consiglio Autonomie locali in rappresentanza dei Comuni del Medio Friuli 
[ 2018 – Attuale ] 

Vice Presidente Ente Regionale Teatrale 
[ 06/2020 – Attuale ] 

INTERESSI 

Nel corso degli ultimi anni e tutt'oggi collabora attivamente e ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali
in alcune società sportive dilettantistiche del medio e basso Friuli 
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