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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

                       Cognome e Nome  MARIO PASSON 

Data di nascita  1° NOVEMBRE 1955 

Categoria  D6 

Amministrazione  Camera di Commercio di Udine 

Incarico attuale  Responsabile del Centro Studi – Ufficio Statistica e Prezzi 

Numero telefonico dell’Ufficio  0432 273200 

Fax dell’Ufficio  0432 509469 

E-mail istituzionale  mariopasson@ud.camcom.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

                                 Titolo di studio  Laurea in Scienze Statistiche Demografiche ed Attuariali, conseguita presso l'Università degli 

Studi di Padova nell'anno accademico 1981-82 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma in Statistica conseguito presso l'Università degli Studi di Padova nell'anno accademico 

1977-78 

Maturità classica 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 • dal 1.o ottobre 1999 responsabile dell’Ufficio Statistica-Prezzi e Centro Studi della Camera 

di Commercio di Udine. Attività svolta all'unità operativa (descrizione sintetica): raccolta ed 

elaborazione dati, predisposizione dei quadri strutturali e congiunturali dell'economia locale, 

rilevazione e pubblicazione dei prezzi all'ingrosso, responsabile dello “Sportello per 

l’informazione economica e statistica”, redattore di area territoriale della rete STARNET 

(rete degli Uffici Studi e Statistica delle Camere di Commercio), responsabile provinciale del 

Progetto Excelsior (Sistema Informativo per l'occupazione e la formazione), responsabile 

provinciale dei Censimenti e della realizzazione del Programma Statistico Nazionale, 

responsabile della parte economico-statistica del “Progetto Alternanza Scuola-Lavoro”; 

• dal 1987 al 30 settembre 1999, in servizio presso la Provincia di Gorizia quale responsabile 

dell'Unità Operativa complessa "Raccolta ed elaborazione dati-Statistica-Programmazione 

Economica" e dei rapporti con il SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), 8.a qualifica 

funzionale del contratto EE.LL. in vigore.  Attività svolta in via prevalente dall'unità operativa 

(descrizione sintetica): Programmazione Economica e Socio-assistenziale, interventi a 

sostegno dell'economia e dell'occupazione, Formazione professionale, sviluppo del Polo 

Universitario, gestione degli Accordi di Programma e programmi Comunitari, rapporti con la 

Camera di Commercio, Raccolta ed elaborazione dati, Statistica, Ufficio di Piano, politiche 

Consortili, Gestione e sviluppo dei Sistemi Informativi (Informatica), e dal 1998 

responsabile, sempre presso la Provincia di Gorizia, dell'Ufficio Direzionale 

"Programmazione e Statistica, Politiche Comunitarie e di Confine, Economia, Agricoltura, 

Politiche Consortili, Organizzazione e metodi, Turismo, Gestione dei programmi 

INTERREG”; 

• dal 1982 al 1987 in servizio presso il Consorzio per la Programmazione Economica e per la 

Pianificazione Urbanistica del Mandamento Monfalconese (Monfalcone - Gorizia), quale 

vincitore di concorso pubblico per titoli e esami 

Capacità linguistiche  Inglese scolastico buono 

Francese scolastico 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima conoscenza applicativi Windows, Office 2000,Office Web Components, SPSS, internet  
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Esperienze didattiche universitarie   Professore a contratto di Statistica, di Statistica del Turismo e di Statistica Sociale presso le 

Università degli Studi di Trieste e di Udine 

Docente al Master di primo livello in “Sviluppo Turistico del Territorio” dell’Università degli Studi 

di Udine 

Cultore della materia in discipline statistiche 

 

Altre Esperienze didattiche  Professore presso le Agenzie di Formazione professionale IAL –FVG, Azienda Ricerca e 

formazione, Enaip FVG 

 

Lavori e ricerche nell’ultimo 
quinquennio  

 “Rapporto per l’istituzione del Distretto delle Tecnologie digitali" 

Studio di fattibilità per il riconoscimento “Distretto rurale della Bassa Pianura Friulana" 

Il distretto industriale della Sedia: analisi di alcuni processi di cambiamento” coordinata dal prof. 

Roberto Grandinetti dell’Università degli Studi di Padova  

“Dinamiche socio economiche del settore terziario in provincia di Udine” coordinata dal prof. 

Francesco Marangon dell’Università degli Studi di Udine 

“Opportunità di sviluppo della cooperazione imprenditoriale nell’area transfrontaliera friulano-

carinziana” a valere sulla Misura 2.1 “Miglioramento della competitività e della cooperazione” del 

Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006; 

“Piano di marketing territoriale per lo sviluppo delle tecnologie avanzate nel comune di 

Tavagnacco” 

“La situazione e le prospettive del distretto della sedia” coordinata dal prof. Roberto Grandinetti 

dell’Università degli Studi di Padova  

progetto S.O.Le, Sistema Open Learning per le Piccole e Micro imprese, coordinato da Enaip 

FVG 

 

Pubblicazioni  Su Congiuntura Cref, su Note e ricerche Dipartimento di Statistica dell’Università di Udine  

 

 


