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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BEZZO LUCIANO 

Indirizzo  6, VIA LIGURIA, PASIAN DI PRATO 

Telefono  3484509567 

Fax   

E-mail  luciano.bezzo@friulia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06.01.1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  APRILE 1985 - OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Friulia Spa via Locchi 19 Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Finanziaria 

• Tipo di impiego  Dirigente dal 1991 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal mese di novembre 2016 Vice Direttore dell’Area Investimenti. 

1991-oggi senjor investment officer, responsabile dell’analisi dell’operazione e della gestione 

dell’investimento in tutte le sue fasi fino alla conclusione/riscatto dell’intervento Friulia. 

1985-1990 analista junior, specializzato nel check up della struttura produttiva, della contabilità 

industriale e nella revisione di bilancio.  

Esaminate in maniera approfondita oltre 100 aziende, dalle Start Up fino a gruppi di medio-

grandi dimensioni con un fatturato/valore della produzione superiore a 200 M€, operanti nei più 

svariati settori di attività. 

Formulate proposte di investimento per il Consiglio di Amministrazione con operazioni di 

smobilizzo della partecipazione sia a riscatto predeterminato che a mercato. 

In qualità di responsabile di progetto, designato da Friulia consigliere e/o sindaco nelle società 

partecipate. 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO – MARZO 1985  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Risorse Srl, San Giovanni al Natisone - Udine 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi operante nel settore ambientale  

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato nell’area tecnica per la progettazione e gestione di impianti di trattamento rifiuti. 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 1985  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Zanon, Palmanova - Udine 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Commerciale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente supplente di matematica e fisica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1978-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Degli Studi di Udine 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria gestionale ad indirizzo economico-organizzativo 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente 

 

 Laurea in Ingegneria delle tecnologie Industriali 

104/110 

• Date (da – a)  1973-1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 G. Marinelli – liceo scientifico - Udine 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 56/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

competenze tecniche acquisite anche con la partecipazione a corsi specifici: analisi di business, 

controllo di gestione, gestione finanza aziendale, contabilità industriale, revisione di bilancio, 

valutazione di aziende.  

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                        ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 maturate sia in ambito sportivo (capitano di una squadra di calcio amatoriale), che in quello 

lavorativo (contatti con numerose società ed i suoi esponenti a diversi livelli), nonchè con la 

frequentazione di corsi specifici (orientamento alle relazioni interpersonali, metodologia di lavoro 

in gruppo, public speaking).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzatore di tornei sportivi – Coordinatore di team di lavoro – 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (in particolare Excel e Power Point)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a corsi specifici:  

revisione di bilancio (KPMG), analisi di business (Mc Kinsey), l’impiego dei costi nelle decisioni 

d’impresa (SDA Bocconi), il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese(SDA Bocconi), 

controllo di gestione strategico (SDA Bocconi), check up sistemi produttivi (SDA Bocconi), la 

finanza per la gestione aziendale (SDA Bocconi, marketing operativo e strategico (SDA 

Bocconi), principi e metodi nella valutazione delle aziende e partecipazioni azionarie (SDA 

Bocconi), produrre in just in time (Studio Galgano & Associati),progettazione e realizzazione dei 

rapporti di partnership (Studio Galgano), qualità totale e produttività (Studio Galgano), contabilità 

industriale e sistema di reporting (Cegos Milano)  

 

Servizio militare assolto come Vigile Volontario Ausiliario del fuoco (dicembre 1982 - dicembre 

1983). 
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