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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) FAVOT DORINO 
Indirizzo(i) Via Roma n. 16 – 33080 Prata di Pordenone (PN) 

Telefono(i)  Cellulare: 347/1794996 

E-mail dorino.favot@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 28/05/66 
  

Sesso M   
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigente presso enti locali 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1 aprile 2005 a tutt'oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario D/3 (CCRL del Friuli V.G.), poi D/4 con decorrenza 1/1/2006   

Principali attività e responsabilità Responsabile dei Servizi Sociali dal 1/4/2005 a tutt'oggi; dal 16/11/2005 al 
15/5/2006 e dal 24/6/2006 al 7/5/2012, inoltre, Responsabile dell'Ambito 
Distrettuale Sud n. 6.3 (Servizi Sociali di 7 Comuni su un bacino d’utenza di circa 
58.000 abitanti) del quale il Comune di Azzano Decimo è Ente Gestore; dal 
12/2/2007 Vice Segretario Comunale, con reggenza della Segreteria Comunale a 
seguito quiescenza del Segretario Titolare dal 1/3/2007 fino al 16/6/2007; dal 
1/5/2008 a tutt’oggi Responsabile dei seguenti Servizi: Ambito (fino al 7/5/2012), 
Servizi alla Persona (comprendente servizi sociali, sport, pubblica istruzione, 
demografici, associazionismo), Segreteria – organi elettivi (fino al 31/5/2009), URP, 
Protocollo e archivio, Controllo Strategico e di gestione (fino al 31/5/2009). Dal 
1/6/2009, a seguito riorganizzazione, sono stato confermato responsabile, per la 
parte Segreteria, dei soli servizi U.R.P., Protocollo e Archivio, mantenendo 
comunque le funzioni di Vice Segretario Comunale che sono state svolte in 
convenzione con il Comune di Chions dal 21/5/2008 al 30/6/2012.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Azzano Decimo (PN) – Piazza Libertà n. 1 – 33082 Azzano Decimo 

Tipo di attività o settore Ente Locale 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01/11/2001 al 31/03/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Contabile D/3 e dal 22/1/2004 D/4 (CCNL) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Settore Economico – Finanziario (comprendente i Servizi 
Bilancio, Economato, Tributi e Personale) dal 1/11/2001 al 31/3/2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cavallino – Treporti (VE) – Via Concordia n. 38/D – Cavallino – Treporti 
(VE) 

Tipo di attività o settore Ente Locale 

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01/01/1997 al 31/10/2001 

Lavoro o posizione ricoperti  Istruttore Direttivo 7° Q.F. Led  
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Principali attività e responsabilità Responsabile dell’Ufficio di Polizia Comunale dal 1.1.1997 al 1.5.1997.  
Responsabile degli Uffici Segreteria e Tributi (quest’ultimo comprensivo di 
Commercio ed Attività Produttive) dal 2.5.1997 al 30.4.1999; durante il suddetto 
periodo e precisamente dal 6.3.1998 al 30.9.1998 sono state svolte funzioni 
amministrative presso l’Ufficio Assistenza Sociale 
Responsabile dell’Area Amministrativa, Economico – Finanziaria e Cultura (Area 
comprendente gli Uffici Ragioneria – Personale - Economato, Tributi, Segreteria, 
Pubblica Istruzione e Cultura) dal 1.5.1999 al 31.10.2001; durante tale periodo è 
stata  assunto la qualifica e sono state svolte le funzioni di Vice Segretario 
Comunale; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Prata di Pordenone – Via Roma n. 33 – 33080 Prata di Pordenone (PN) 

Tipo di attività o settore Ente Locale 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 03/01/1996 al 31/12/1996  

Lavoro o posizione ricoperti  Istruttore Direttivo 7° Q.F. Led  

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’Ufficio Ragioneria (comprensivo di Personale, Economato e 
Tributi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Chions (PN) – Via Vittorio Veneto – Villotta di Chions (PN) 

 Tipo di attività o settore Ente Locale 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 14/04/1994 al 31/12/1995 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore presso uno Studio di Dottore Commercialista 

Principali attività e responsabilità Adempimenti in materia di datore di lavoro (paghe, contributi, ecc.), fallimenti e altre 
procedure concorsuali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio del Dottore Commercialista Alberto Poggioli – Via Roggiuzzole - Pordenone 

Tipo di attività o settore Commercialista 
  

Istruzione e formazione  
  

Date  2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Certificato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Corso sulle capacità manageriali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso della durata di 40 ore realizzato con il contributo del FSE, obiettivo 3 misura D2 
e della Regione Veneto nel 2004 tenutosi a Fossalta di Piave (VE), presso il Municipio 

  

Istruzione e formazione  
 

 

Date Dal 27.9.2002 al 14.12.2002  

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso dal titolo “Master in formazione pubblica”, azione n. 2 “Responsabile di area o 
settore” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto con provvedimento deliberativo 
n. 1088 del 2.5.2001 nell’ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo 
Sociale Europeo – obiettivo 3 misura D2 – svolto a Portogruaro della durata di 84 ore, 
Università di Trieste – Polo Universitario di Portogruaro  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Prima sessione 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Competenze relative all'esercizio della professione di Dottore Commercialista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “Federico II°” di Napoli 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 19/03/91 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio con il punteggio di 95/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Scienze economiche e giuridiche 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Trieste 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello inte B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Francese  A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ho acquisito un buono spirito di gruppo e buone capacità di comunicazione  nella 
vita associativa tant'è che ho assunto e svolto per cinque anni le funzioni di 
Presidente della Sezione di Prata – Pasiano dell'Associazione Nazionale 
Carabinieri (2003/2008), mentre dal mese di dicembre 2009 fino allo scorso 7 
maggio 2012 ho assunto e svolto la carica di Coordinatore Provinciale per 
Pordenone della stessa Associazione.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho acquisito capacità di leadership perché in tutte le esperienze lavorative ho 
sempre coordinato gruppi di lavoro e impartito disposizioni ai dipendenti con relative 
assunzioni di responsabilità. 

  

Capacità e competenze tecniche Per l'esperienza lavorativa specifica, ho affinato le conoscenze e competenze in 
materia di contabilità e finanza degli enti locali, in materia amministrativa e in 
materia dei servizi alla persona, con particolare riferimento ai servizi sociali, con 
riguardo agli strumenti e normative regionali in materia. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Stante l'esperienza lavorativa ho acquisito ottima conoscenza dei programmi Office 
(soprattutto word e excel), dell'utilizzo di Internet e dei software più diffusi a livello 
regionale nel contesto degli enti locali: AscotWeb e ADweb 

  

Capacità e competenze artistiche Conosco la musica in quanto a partire dall'età di 8 anni fino a 18 anni ho 
frequentato corsi (extra scolastici) di musica (teoria e solfeggio) e corsi di 
fisarmonica, strumento che suono a tutt'oggi.  

  

Altre capacità e competenze Nei limiti di tempo, pratico il ciclismo amatoriale nei periodi più caldi dell'anno, 
mentre d'inverno pratico lo sci (discesa). 

  

Patente Patente AB dall'ottobre 1984 
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Ulteriori informazioni Ho assolto gli obblighi militari quale Sottotenente di Complemento nei Carabinieri dal 
09/04/1992 al  08/07/1993.  

Ho in corso una collaborazione amministrativa e contabile presso l’I.P.A.B. “Casa 
Lucia” trasformata in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Casa di riposo) di 
Pasiano di Pordenone dal 8/4/1998 a tutt’oggi. Ho anche svolto per brevi periodi le 
funzioni di Vice Direttore. 

Dal 1/9/2002 al 31/12/2006 sono stato componente del Collegio dei Revisori in 
rappresentanza degli Enti Locali presso gli ambiti territoriali n. 7 e n. 21 della 
Provincia di Venezia, comprendenti rispettivamente tre Istituti Scolastici e quattro 
Istituti Scolastici.  

Sono risultato idoneo al concorso per la copertura di un posto di Dirigente Area 
Finanziaria con collocazione al 2° posto presso il Comune di Frattamaggiore (NA): 
prova orale sostenuta il 21/11/2006. 
 
Il giorno 8/5/2012 sono stato  proclamato eletto Sindaco di Prata di Pordenone.  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  

 

Firma  

 


