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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

 
Nome 

  
SEDRAN CRISTIAN 

Indirizzo  VIA TORVISCOSA N° 17 CAP 33050 GONARS (UD) ITALIA 

Telefono  339 5242116 

  E-mail  csedran@icloud.com 
 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  09/11/72 

 
 
 

PRESENTAZIONE   
Mi occupo di consulenza strategica e di pianificazione rivolta ad 
enti pubblici e aziende private utile a ottenere finanziamenti 
indispensabili per i loro progetti di sviluppo e di innovazione. 
Nel settore delle imprese lavoro con particolare attenzione al 
mondo delle filiere agroalimentari. Per il pubblico mi occupo 
della gestione dei percorsi con le amministrazioni comunali 
mettendo a disposizione l'esperienza di vent’anni di vita 
amministrativa durante la quale ho sviluppato diverse 
progettualità nel singolo comune e nell'area vasta anche 
coordinando pianificazioni pluriennali di sviluppo del territorio.  
Offro passione e concretezza per raggiungere obiettivi 
progettuali importanti e far crescere imprese ed enti pubblici. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

  
 
 
Esperienze amministrative  
 
-Coordinatore del tavolo per il Piano di sviluppo dell’Unione dei 
Comuni della Riviera Friulana; 
 
-Coordinatore e capofila del progetto “Stella, Boschi e Laguna”, 
strategia di promozione del territorio rurale con 12 comuni e 
oltre 40 aziende private; 
 
-Sindaco dal 25 maggio 2014 al 25 maggio 2019; 
 
-Assessore alla Cultura, Sport e Politiche Giovanili dal 2009 al 
2012; 
 
-Consigliere Comunale dal 2005 al 2014;  
 
-Presidente della Commissione Sport dal 2000 al 2004; 
 
 
Esperienze amministrative su progettualità previste nel 
Programma di Sviluppo Rurale Regione FVG 
 
-Misura 16.7 Strategia di cooperazione per lo sviluppo 
territoriale partenariato misto pubblico-privati denominata 
"Stella, Boschi e Laguna".  
 
-Misura 7.4.1 "Orti Sociali" Intervento finalizzato a sopperire 
alla mancanza di servizi basilari per la comunità, come servizi 
socio-assistenziali e di cura, spazi ricreativi, culturali e più in 
generale di incontro e scambio per la collettività.  
 
-Misura 4.4.1 "Area umida" intervento finalizzato alla 
salvaguardia e al miglioramento della biodiversità, al ripristino 
di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e 
rurale. 
 
 
Esperienze in associazioni 
 
-Fondatore e presidente dal 2021 dell'associazione Orus nata 
per favorire il dibattito e il confronto sulle tematiche che 
riguardano i territori della Regione Friuli Venezia Giulia 
accompagnandoli alla consapevolezza della transizione 
ecologica, digitale, tecnologica e sociale 
 
-Fondatore e presidente dal 2009 al 2014 dell'associazione  
Buteghe per la promozione dei prodotti biologici e del 
commercio equo e solidale nel territorio della bassa friulana; 



 
 

 

 
-Fondatore e membro del direttivo dal 2004 al 2009 
dell'associazione Artetica per la realizzazione di attività ed 
eventi culturali; 
 
-Fondatore e presidente dal 1994 al 1998 del gruppo giovanile 
GIM (giovani idee muzzanesi). 
 
 
Esperienze nella realizzazione di progettualità agroalimentari 
 
-Agricoltura innovativa con conversione in biologico, a partire 
da novembre 2014, di 180 ettari del patrimonio ad uso civico 
gestito dal comune di Muzzana con nuovo piano colturale, 
riorganizzazione di appalti e gare e creazione di una banca dati 
degli ultimi 10 anni; 
 
-Ho ideato e seguito la realizzazione della filiera della farina e 
del pane con la produzione di 20 ettari di frumento panificabile 
e relativa trasformazione in farina e poi pane coinvolgendo 
soggetti del mondo rurale (antichi mulini, agricoltura sociale, 
panifici); 
 
-La mensa biologica della scuola dell'infanzia attiva dal 2010 e 
che ha visto la completa riorganizzazione dei capitolati, del 
sistema di appalto e del menù bio al 100%; 
 
-L'orto didattico bio partito nel 2011 nello spazio delle scuole 
curato dai nonni della comunità e utilizzato dai ragazzi delle 
scuole con dei progetti seguiti da un agronomo in 
collaborazione con gli insegnanti. Nel 2014 è partito in 
affiancamento anche il progetto scolastico della merenda sana. 
 
 
Esperienze lavorative per gli Enti Pubblici 
(Da: giugno 2019 a: in corso) 
 
-Regione Friuli Venezia Giulia 

• Coordinamento team di lavoro, monitoraggio e ricerca 
strumenti di finaziamento per: “Supporto allo sviluppo 
ed attivazione delle filiere utili alla conservazione, 
valorizzazione e gestione sostenibile dei prati stabili di 
pianura tutelati ai sensi della Legge regionale 29 aprile 
2005, n. 9 nel quadro dello svolgimento dell’Azione E.4 
Processi di economia circolare e soluzioni vicine al 
mercato del Progetto LIFE19 NAT/IT/000848 - Actions 
for boosting pollination in rural and urban areas, 
brevemente denominato LIFE PollinAction”. 

 
-Comune di Cividale 

• Coordinamento attività di animazione e concertazione 
propedeutica alla creazione del “Distretto del 



 
 

 

Commercio”. Assistenza e accompagnamento per la 
predisposizione di domanda di contributo su 
finanziamenti regionali. 

 
-Comune di Resia 

• Coordinamento attività di animazione, assistenza e 
accompagnamento per la predisposizione di domande 
di contributo su finanziamenti regionali e nazionali. 

 
-Comune di Buttrio 

• Coordinamento attività, monitoraggio e 
rendicontazione del progetto “Sistema Buttrio”. 

 
-Comune di Talmassons 

• Gestione e coordinamento sulla cooperazione 
transfrontaliera Italia-Austria progetto Interreg 
"Skyscape". 

 
-Comune di Resia  

• Attività di formazione su sviluppo territoriale e fondi 
europei, animazione locale, scrittura progettualità e 
domande su vari filoni contributivi tra cui il bando 
attrattività dei Borghi storici del PNRR. 

 
-Comune di Buttrio 

•  Bando del Ministero della Cultura, progettualità e 
domanda su "Fondo Cultura 2021". 

 
-Comune di Visco 

• Coordinamento per realizzazione di progettualità di 
valorizzazione storica e culturale e scouting 
contributivo del compendio dell'ex campo di 
concentramento del Comune di Visco. 

 
-Comune di Remanzacco 

• Assistenza e predisposizione domande di contributo su 
canali di finanziamento nazionali e regionali. 

 
-Comuni di Budoia, Caneva e Polcenigo 

• Coordinamento delle attività del Piano di Animazione 
Locale della Pedemontana Pordenonese. 

 
-Comuni di Buttrio, Remanzacco e Moimacco 

• Coordinamento attività per lo sviluppo territoriale 
finalizzato all’ottenimento di finanziamenti dedicati agli 
enti pubblici. 

 
-Comune di Budoia 

• Scouting finalizzato all’ottenimento di finanziamenti 
dedicati agli enti pubblici. 



 
 

 

 
-Comune di Caneva 

• Scouting finalizzato all’ottenimento di finanziamenti 
dedicati agli enti pubblici. 

 
-Comune di Buttrio 

• Scouting finalizzato all’ottenimento di finanziamenti 
dedicati agli enti pubblici. 

 
-Comune di Remanzacco 

• Scouting finalizzato all’ottenimento di finanziamenti 
dedicati agli enti pubblici. 

 
-Comune di Cividale 

• Scouting finalizzato all’ottenimento di finanziamenti 
dedicati agli enti pubblici. 

 
-Comune di Terzo d’Aquileia 

• Scouting finalizzato all’ottenimento di finanziamenti 
dedicati agli enti pubblici. 

 
-Comune di Rivignano 

• Scouting finalizzato all’ottenimento di finanziamenti 
dedicati agli enti pubblici. 

 
-Comune di Ruda 

• Scouting finalizzato all’ottenimento di finanziamenti 
dedicati agli enti pubblici. 

 
-Comune di Codroipo 

• Scouting sovracomunale per sei enti pubblici finalizzato 
all’ottenimento di finanziamenti dedicati agli enti 
pubblici. 

 
 
 
Esperienze lavorative per le imprese 
(Da: giugno 2019 a: in corso) 
 
-Contributi a fondo perduto per il settore Artigiano LR 12/2002 

• Assistenza e predisposizione di ventidue domande di 
contributo, gestione e monitoraggio del progetto, 
rendicontazione finale. 

 
-Contributi per le imprese commerciali, turistiche e di servizio 
art.100 LR 29/2005 e art.14 LR 21/2003 

• Assistenza e predisposizione di nove domande di 
contributo, gestione e monitoraggio del progetto, 
rendicontazione finale. 

 



 
 

 

-Contributi a favore di interventi per l’internazionalizzazione 
delle imprese del Friuli Venezia Giulia Capo VIII LR 2/1992. 

• Assistenza e predisposizione di quattro domande di 
contributo, gestione e monitoraggio del progetto, 
rendicontazione finale. 

 
-Contributi Por Fesr Attività 1.2.a. linea d’intervento 1.2.a.1 
Innovazione di processo e dell’organizzazione 

• Assistenza e predisposizione di otto domande di 
contributo, gestione e monitoraggio del progetto, 
rendicontazione finale. 

 
-Contributi Por Fesr Attività 2.3.c. linea d’intervento 2.3.c.1 
Sostegno investimenti e attività per fronteggiare l’emergenza 
Covid 19 

• Assistenza e predisposizione di cinque domande di 
contributo, gestione e monitoraggio del progetto, 
rendicontazione finale. 

 
-Contributi Por Fesr Attività 1.2.a Linea di intervento 1.2.a.2 
Attività di industrializzazione dei risultati della ricerca 
industriale, sviluppo sperimentale e innovazione 

• Assistenza e predisposizione di una domanda di 
contributo, gestione e monitoraggio del progetto, 
rendicontazione finale. 

 
-Contributi Por Fesr Attività di Ricerca Industriale e Sviluppo 
Sperimentale Aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo 
della strategia regionale per la specializzazione intelligente 
2021-2027 (S4) 

• Assistenza e predisposizione di quattro domande di 
contributo, gestione e monitoraggio del progetto, 
rendicontazione finale. 

 
-Contributi per nuovi insediamenti produttivi (Rilancimpresa 
FVG – Riforma delle politiche industriali) art.6 LR 3/2015 

• Assistenza e predisposizione di due domande di 
contributo, gestione e monitoraggio del progetto, 
rendicontazione finale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
 
 
Uso avanzato del personal computer e tablet - Livello: Ottimo 
Capacità e competenze informatiche -Livello: Ottimo 
Navigazione internet, download e salvataggio - Livello: Ottimo 
Gestione della posta elettronica – Livello: Ottimo 
Gestione Sito/Blog/Social Network – Livello: Ottimo 

 
 



 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(TEMPISTICHE GENERALI) 

 

 
 

• Date (da – a) 21/06/2019 in corso 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

CRISTIAN SEDRAN CONSULENTE 

• Tipo di azienda o 
settore 

Consulenza strategica e di pianificazione finalizzata 
all’utilizzo della finanza agevolata 

• Tipo di impiego Libero Professionista 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

Consulenza enti pubblici e aziende 

 
 
 
 

• Date (da – a) 12/02/2019 in corso 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

CARPE DIEM SRL 

• Tipo di azienda o 
settore 

Consulenza finalizzata all’utilizzo della finanza agevolata 

• Tipo di impiego Collaboratore professionale 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

Supporto commerciale/tecnico/amministrativo  

 
 

• Date (da – a) Settembre/ottobre 2020 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

COOP CRAMARS Tolmezzo (UD) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Formazione 

• Tipo di impiego -Formazione nel campo dello sviluppo territoriale; 
-Laboratorio di sviluppo territoriale 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

Coordinatore e formatore 

 
 



 
 

 

• Date (da – a) 25/05/2014 - 25/5/2019 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO 

• Tipo di azienda o 
settore 

Ente pubblico 

• Tipo di impiego Sindaco 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

Coordinamento personale e gestione delle risorse dell’Ente 
Pubblico  

 
 

• Date (da – a)  10/09/2010 - 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 COMUNE DI S.GIORGIO DI NOGARO 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Asilo Pubblico 

• Tipo di impiego  Cuoco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile cucina  

 
 

• Date (da – a)  01/10/2007 - 22/06/2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione collettiva 

• Tipo di impiego  Cuoco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile cucina 

 
 

• Date (da – a)  02/04/2001- 23/12/2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 SAN MARCO & C. SRL – RUDA 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione collettiva 

• Tipo di impiego  Cuoco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile reparto 



 
 

 

 
 
 
 

• Date (da – a)  20/01/1999 - 30/03/2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 LA RISTORAZIONE DI CINEL DANIELE - VIA DEL COLLIO 50 - SAN 
GIOVANNI AL NATISONE 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione collettiva 

• Tipo di impiego  Cuoco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile reparto  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2020 - febbraio 2020 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Associazione Facilitatori Risorse Umane (A.F.R.U.) 

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “CORSO ON LINE FACILITARE NEL CAMBIAMENTO”  

• Qualifica conseguita  Titolo di “Manager Facilitatore in Risorse Umane” 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2019- in corso 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Associazione Facilitatori Risorse Umane (A.F.R.U.) 
AFRU è iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo 
Economico tra le Associazioni che rilasciano l’attestato di 
qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai 
soci. 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “ATTESTATO DI QUALITA’ E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI 
PRESTATI”  

• Qualifica conseguita  Attestato 
 



 
 

 

 
• Date (da – a)  5/6 ottobre 2012 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Associazione Italiana Agricoltura Biologica e Albert, società 
specializzata nell’erogazione di servizi per la ristorazione 
collettiva  

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “RISTORAZIONE SOSTENIBILE CON PRODOTTI BIO”  

• Qualifica conseguita  Attestato 
 
 

• Date (da – a)  31/05/2006 (50 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Psymedisport Group (Dott.ssa Marina Gerin Birsa) patrocinato CONI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sei incontri (Settore Giovanile/Leadership/Rilassamento/Peak 
Performance/Profilo Emozionale/Five Step Strategie) 

• Qualifica conseguita  Attestato “Master in Mental training” 
 
 

• Date (da – a)  27/06/2003 (9 ore) 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Centro regionale di psicologia dello Sport (Dott.ssa Marina Gerin 
Birsa) 

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Apprendere una base teorica della psicologia dello sport e degli 
strumenti pratici per operare sul campo applicando il Mental 
Training - preparazione mentale  

• Qualifica conseguita  Attestato “Corso di Psicologia dello Sport” 
 
 

• Date (da – a)  02/02/1998-28/04/19998 (90 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Formazione Professionale di Cividale 

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Abilitazione per attività commercio all'ingrosso, al minuto e 
somministrazione alimenti e bevande 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al registro esercenti il commercio 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 1986-giugno 1988 



 
 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Alberghiero IRFOP presso Hotel Poldo ad Arta Terme  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche di cottura, conoscenze degli alimenti, organizzazione di 
lavoro. 

• Qualifica conseguita  Commis di Cucina 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 
 

 Ho scritto il libro “Il Profumo del pane” 
http://www.ecommerce.kappavu.it/lavoro/il-profumo-del-pane-
nella-bassa-friulana-attraverso-le-vicende-dei-mulinars-di-
muzzana.html 

 
 
 
 
 
 
 

      Cristian Sedran 
 


