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INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome BUFFON ANDREA

Data e luogo di 
nascita 

16/03/1975 – SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

• Date Dal 02/03/2009 ad oggi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Centro per l’impiego di Portogruaro - 
Provincia di Venezia/Città Metropolitana di Venezia/
Veneto lavoro

• Tipo di azienda o 
settore

Ente locale

• Tipo di impiego Istruttore amministrativo
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• Principali 
mansioni e 

responsabilità

Operatore del mercato del lavoro: 
Erogazione dei servizi di accoglienza effettuando la profilazione 
dell’utenza e fornendo informazioni per l'utilizzo dei servizi e 
delle misure per il lavoro; colloqui individuali e di gruppo per 
l’identificazione delle competenze e dei fabbisogni offrendo 
supporto alla corretta conoscenza delle opportunità in 
relazione alle politiche attive per l’occupazione.  
Stipula  dei patti di servizio personalizzati utilizzando gli 
schemi; azioni di accompagnamento e tutoring nei percorsi di 
tirocinio o di inserimento e reinserimento al lavoro, anche a 
favore di utenti svantaggiati, promuovendo e realizzando 
interventi finalizzati all'attivazione dei soggetti, proponendo 
soluzioni correttive rispondenti alle manifestate esigenze 
aziendali.  
Monitoraggio dell’esito delle azioni (orientative, formative o di 
inserimento lavorativo).  
Rilevazione dei fabbisogni professionali delle aziende utenti del 
servizio. Effettuazione di preselezioni di personale sulla base 
delle richieste di aziende clienti utilizzando quale supporto le 
banche dati e le applicazioni per l’incontro domanda-offerta.  
Azioni di incrocio domanda-offerta promuovendo i relativi 
servizi presso i datori di lavoro e ricercando offerte idonee per i 
lavoratori utenti del servizio.  
Azioni di informazione in merito alla disponibilità di 
agevolazioni, incentivi, normativa sul mercato del lavoro.  
Predisposizione, secondo le direttive dell'Ente, degli atti 
amministrativi necessari per lo svolgimento delle funzioni 
proprie dei Servizi per il lavoro pubblici anche con riferimento 
al collocamento mirato delle persone disabili (l. 68/99)

• Date Dal 18/01/2006 al 27/02/2009

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli 
Venezia Giulia - IRES-FVG 
Via Manzini, 35 - Udine

• Tipo di azienda o 
settore

Associazione riconosciuta, impegnata dal 1983 in 
attività di ricerca nei rami sociale ed economico, di 
consulenza ad enti pubblici e privati e di formazione 
sperimentale post-laurea ed imprenditoriale

• Tipo di impiego Ricercatore e valutatore di progetti regionali, 
nazionali e comunitari

• Principali 
mansioni e 

responsabilità

Collaboratore – area monitoraggio e valutazione 
progetti 

2008

– Valutazione in itinere di Techno Seed, progetto del Parco 
scientifico e tecnologico di Udine volto a stimolare la 
creazione di imprese nel ramo ICT; 

– Valutazione ex ante ed in itinere del piano formativo 
territoriale Fri-style, progetto finalizzato a favorire la 
formazione in azienda per trenta imprese regionali e 
finanziato nell’ambito di Fondimpresa;
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2007

– Valutazione in itinere di Techno Seed, progetto del Parco 
scientifico e tecnologico di Udine volto a stimolare la 
creazione di imprese nel ramo ICT; 

– Valutazione finale delle attività formative inerenti 
l’apprendistato in Regione Friuli-Venezia Giulia gestite dalle 
A.T.I. apprendisti@formazione1 e apprendisti@formazione2  
nel triennio 2004-2006; 

– Valutazione ex post, nell’ambito dell’Osservatorio regionale 
sull’immigrazione, delle attività finanziate dalla Regione 
Friuli-Venezia Giulia in favore dei cittadini migranti 
nell’anno 2006; 

– Attività di job analysis nell’ambito del progetto regionale 
Restart, finalizzato al reinserimento occupazionale dei 
lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria;

2006

– Valutazione in itinere Techno Seed, progetto del Parco 
scientifico e tecnologico di Udine volto a stimolare la 
creazione di imprese nel ramo ICT; 

– Valutazione in itinere delle attività formative inerenti 
l’apprendistato in Regione Friuli-Venezia Giulia gestite dalle 
A.T.I. apprendisti@formazione1 e apprendisti@formazione2 
nell’anno 2005.

• Date Ottobre – Novembre 2006

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Provincia di Gorizia 
Corso Italia, 55 - Gorizia

• Tipo di impiego Collaborazione nell’abito del progetto ISO-NEW 
finanziato con i fondi dell’iniziativa comunitari 
EQUAL

• Principali 
mansioni e 

responsabilità

Raccolta e analisi di dati in merito alle 
esternalizzazioni effettuate dai Comuni dell’Isontino 
in favore delle cooperative sociali di tipo A e B

• Date Maggio – Giugno 2005

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Associazione Ricreativa Culturale Italiana (ARCI)  
Via A. Manzoni, 9/11 - Trieste

• Tipo di azienda o 
settore

Associazione di promozione sociale

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale

• Principali 
mansioni e 

responsabilità

Redazione di un progetto inerente un corso di 
italiano per stranieri. Insegnante nel medesimo 
corso. Il corso è stato finanziato dalla Regione Friuli 
– Venezia Giulia.

• Date 12/07/2004 - 30/06/2006

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Regionale di Ricerca Educativa del Friuli 
Venezia Giulia – IRRE-FVG 
Via Cantù, 10 - Trieste
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• Tipo di azienda o 
settore

Gli IRRE, nel quadro degli interventi programmati 
dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle 
iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, 
perseguono attività di ricerca nell'ambito didattico-
pedagogico e nell'ambito della formazione del 
personale della scuola

• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito 
delle attività di segreteria, amministrazione e 
archiviazione dati

• Principali 
mansioni e 

responsabilità

Gestione amministrativa e contabile dei progetti 
intrapresi dall’istituto.

• Date Marzo – Agosto 2004

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Comitato Provinciale Unitario Handicappati 
Via di Modiano, 5 – 34100 Trieste

• Tipo di azienda o 
settore

Il comitato coordina tutte le associazioni che si 
occupano di disabilità in Friuli-Venezia Giulia. Fa 
parte della Consulta Regionale Disabili.

• Tipo di impiego Collaborazione nell’ambito del progetto PELOPE 
finanziato con i fondi dell’iniziativa comunitaria 
EQUAL. Il CUPH era partner del progetto che vedeva 
l’IRES FVG come capofila

• Principali 
mansioni e 

responsabilità

Realizzazione e analisi di interviste per una ricerca 
dal titolo Che fare per i soggetti difficilmente 
occupabili?

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

• Date Novembre 2002 - Maggio 2003

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione

Enaip FVG

• Principali materie 
oggetto dello studio

Corso di 500 ore su: web e sistema dei media – 
creazione e gestione di siti internet – semiotica del 
testo multimediale – creazione di filmati in formato 
digitale

• Qualifica 
conseguita

Qualifica professionale di II livello di esperto della 
comunicazione multimediale - l.n. 845/78 

• Date 1994 - 2001

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione

Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Lettere e 
Filosofia
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• Principali materie 
oggetto dello studio

Storia sociale contemporanea – Filosofia 
contemporanea – Antropologia sociale e culturale – 
Pedagogia e didattica

• Qualifica 
conseguita

Dottore in Filosofia – votazione 110/110

• Date 1989 - 1994

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione

Liceo scientifico “XXV Aprile” – Portogruaro (VE)

• Principali materie 
oggetto dello studio

Lettere – Lingua e letteratura tedesca - Storia – 
Filosofia – Matematica – Fisica – Biologia 

• Qualifica 
conseguita

Maturità scientifica – votazione 60/60

CAPACITÀ E 
COMPETENZE PERSONALI.

PRIMA LINGUA ITALIANO

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buone capacità relazionali acquisite: 
▪ come insegnante di lingua italiana in un corso 

per lavoratori stranieri tenuto dal marzo al  
maggio 2005 con “A.R.C.I – nuova 
associazione” di Trieste; 

▪ come socio-lavoratore della s.c.a.r.l. “Tempi 
Moderni”, cooperativa di studenti universitari 
operante nella gestione di biblioteche e 
portinerie dell’Università di Trieste (1999 – 
2001).
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ALTRE LINGUE COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1 B1 B1 B1 B1 
  

TEDESCO  B1 B1 B1 B1 B1 
  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


Dichiaro che le informazioni riportate nel presente 
Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs.196/2003. 

Portogruaro lì, 23 luglio 2020 

Andrea Buffon 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Buone capacità e competenze organizzative 
acquisite: 

▪ nella gestione amministrativa e contabile dei 
progetti di ricerca dell’Istituto Regionale di 
Ricerca Educativa del Friuli Venezia Giulia; 

▪ nel coordinamento dei turni lavorativi dei soci 
della cooperativa “Tempi Moderni”.

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE

▪ Buona conoscenza del sistema operativo 
windows-ms nelle diverse versioni. 

▪ Buona conoscenza dei seguenti software:  
pacchetto office – Silv - Ido

PATENTE Patente B
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