PAOLO PETIZIOL
BREVE CURRICULUM PROFESSIONALE
DATI ANAGRAFICI
Nato a Cervignano del Friuli (Ud) il 14.07.1946
TITOLI DI STUDIO
Laurea in Economia e Commercio – indirizzo economico-giuridico
PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
Specializzazione in diritto bancario, revisione contabile e valutazione del rischio con
specifici corsi presso le seguenti Università e Scuole di Formazione:
- Associazione Bancaria Italiana
- Scuola di Direzione Aziendale della Università “Bocconi” di Milano
- Istituto Superiore di Direzione Aziendale di Milano
- Università “Luiss” di Roma.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
• Esperto dei processi geo-politici dei Paesi dell’Europa centro-orientale e balcanica.
• Dal Giugno 2020 Componente l’Assemblea del Gect – Gruppo Europeo di
Cooperazione Internazionale Gorizia-Nova Gorica-Šempeter-Vrtojba.
• Dall’agosto 2019 Presidente dell’Istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli Venezia
Giulia “fvgorchestra”, Orchestra istituita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
• Dal luglio 2012 all’ottobre 2019 componente il Consiglio di Ammnistrazione
dell’Università degli Studi di Udine, con delega del Magnifico Rettore alle relazioni con i
Paesi del centro-est Europa.
• Dal gennaio 2010 all’aprile 2012 consulente per le Relazioni Internazionali della
Presidenza della Finest S.p.A. ed in seguito dello SPRINT – Sportello Regionale per
l’Internazionalizzazione.
• Dal febbraio 2009 al settembre 2011 Consigliere Diplomatico per i Paesi del centroest Europa e Balcani del Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
• Dal marzo 1999 al dicembre 2003 ha ricoperto la carica di Presidente della FINEST
S.p.A. – Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi
dell'Est Europeo. In tale veste è stato attore e partecipe di importanti iniziative
economico-finanziarie fra l’Italia Nord-Orientale ed i Paesi del Centro-Est Europa,
nonché componente delle missioni governative negli stessi.
• Dal gennaio 2001 al febbraio 2005 componente del Consiglio di Amministrazione,
ed in seguito, Presidente della DT Lizing - Società finanziaria di diritto ungherese
partecipata dalla Holding del Ministero dell’Economia della Repubblica d’Ungheria.
• Dal 1970 al 2002, Funzionario dipendente della Banca del Friuli S.p.A., poi
“UniCredit Banca S.p.A.”. Dal 1994 al 2002 Responsabile del Servizio IspettoratoRevisione interna per l’Area Nord-Est. In virtù dell’incarico espletato, ha acquisito una
non comune conoscenza e visione d’insieme della Banca, come pure una peculiare
specializzazione nella valutazione del rischio.
• Dal 1995 al 1997 membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale
per il Porto di Monfalcone.
INCARICHI DIPLOMATICI

Nel novembre 1996 è nominato, dal Governo della Repubblica Ceca, Console Onorario
per l’intera area del nord-est italiano.
Da tale data è titolare del Consolato della Repubblica Ceca in Udine, Via San Francesco
n. 34, attualmente con giurisdizione territoriale sulle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e
Trentino - Alto Adige.
In tale funzione è stato attore e partecipe di rilevanti e strategiche relazioni istituzionali
(politiche, economiche, finanziarie e culturali) fra Italia e Repubblica Ceca.
Nel dicembre 2013 è stato eletto vice-decano del Corpo Consolare di Trieste.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Per oltre una decina d’anni e sino al febbraio 2014 componente, su nomina ed in
rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Consiglio di
Amministrazione di “Mittelfest”, Festival Culturale promosso dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia che coinvolge tutti i Paesi del Centro-Est Europa. Questo evento
rappresenta la manifestazione culturale internazionale più rilevante del Friuli Venezia
Giulia.
Dal 2000 al 2003 componente del “Planning board” che supporta la V^ Commissione
permanente del CIPE – Comitato Interministeriale per l’Economia – “Cabina di Regia
per l’Internazionalizzazione” del Governo della Repubblica Italiana.
Dal 1995 al 1997 Assessore alle Attività Produttive ed alla Cultura della Provincia di
Gorizia (nomina tecnica).
Dal 1990 al 1993 Assessore alle Finanze e Patrimonio del Comune di Cervignano del
Friuli (lista civica).
ALTRO




•

Iscritto, dal 1979, all’Ordine Nazionale dei Giornalisti – in precedenza, per circa
un triennio, corrispondente estero per l’APA – Austria Presse Agentur.
Socio fondatore del Rotary Club “Udine Patriarcato” (1995) e presidente 20052006. Nel maggio 2012 è nominato socio ad honorem del Rotary Club di Lignano
Sabbiadoro e nel 2013 di Udine-Patriarcato. Presidente nazionale del Comitato
Italia/Cekia-Slovacchia per il triennio 2015-2018, rinnovato nel 2019.
Direttore responsabile del periodico “Mitteleuropa”, rivista di cultura e geopolitica dei Paesi centro-europei.
Fondatore e Presidente dell’Associazione Culturale “Mitteleuropa”, un sodalizio
internazionale costituito nel 1974, più volte promotore ed organizzatore di
incontri di massima valenza internazionale, coinvolgendo Diplomazie, Governi e
Capi di Stato dei Paesi Centro Europei:
 1991 - Cervignano del Friuli (Ud): Incontro dei Ministri degli Esteri di
Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Slovenia, Italia
 1995 – Gorizia: Incontro dei Presidenti della Repubblica Italiana e
Austriaca.

 2004 – Cervignano del Friuli: in occasione del trentesimo di fondazione si
sono incontrate, nel nome di Aquileia, eminenti rappresentanti di tutte le
Chiese cristiane d’oriente e d’occidente.
 Dal 2005 ad oggi – Annuali forum internazionali su vari temi di specifico
comune interesse (economia, geo-politica, finanza, coesione europea,
ecc…) con presenze ministeriali e diplomatiche di una quindicina di Paesi
centro-europei e balcanici.
TITOLI e RICONOSCIMENTI ONORIFICI PIU’ SIGNIFICATIVI
1 - Nell’ottobre 1991 il Presidente della Repubblica Austriaca gli conferisce la “Grosse
Ehrenzeichen” (Grande Ufficiale) al merito della Repubblica d’Austria.
2 - Nel maggio 1992 gli viene conferito dall’allora Governo Cecoslovacco l’“Ordine di
Komensky” al merito della Cultura.
3 - Nel giugno 1992 gli viene conferita dal Presidente del Governo regionale della
Carinzia – Austria, la “Grosse Ehrenzeichen” al merito di quel Land.
4 - Nel novembre 1994 è nominato membro d’onore dell’Accademia di Medicina
Interna della Polonia.
5 - Nell’aprile 1997 il Presidente della Repubblica d’Ungheria gli conferisce la “Piccola
Croce al Merito d’Ungheria”.
6 - Nel settembre 2004 gli viene conferita la “Medaglia dell’Ambasciatore della
Repubblica Slovacca presso il Quirinale” per l’apprezzata opera svolta in favore delle
relazioni fra la Repubblica Slovacca e la Repubblica Italiana.
7 - Nel settembre 2005 gli viene conferita la medaglia d’argento del Ministero degli
Affari Esteri della Repubblica Ceca in segno di riconoscimento per lo sviluppo impresso
ai rapporti italo-cechi.
8 - Nell’ottobre 2005 il Governo della città di Suquian, importante centro industriale
della regione Jangsu della Repubblica Popolare Cinese, gli conferisce la cittadinanza
onoraria.
9 - Nell’aprile 2007, in occasione del 120° anniversario della nascita di S.A.I.R. il Beato
Carlo d’Austria, l’on. ddr. Otto von Habsburg gli conferisce la Kaiser Karl
Gedenkkreuzes.
10 - Nel novembre 2010 la Presidenza del Parlamento della Repubblica Ceca gli
conferisce uno speciale attestato d’onore "per lo straordinario apporto personale nello
sviluppo delle relazioni fra città, regioni ed istituzioni statali d'Italia e Repubblica Ceca".
11 - Nel giugno 2011, su istanza del Governatore del Distretto del nord-est Italia, il
Presidente del Rotary International gli conferisce la Paul Harris Fellow per “il
significativo apporto nel promuovere le relazioni fra i Popoli di tutto il mondo”.
12 - Nell’ottobre 2011 la Presidenza del Consiglio Regionale della Transcarpazia
(Ucraina) gli conferisce un diploma d’onore per “il grande sviluppo impresso alla
collaborazione culturale fra la Regione ucraina e l’Italia”.
13 – Nel giugno 2013 il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Ceca gli conferisce il
premio Jan Masaryk Award Gratias Agit, riconoscimento che viene annualmente
conferito ad una decina di personalità di rilievo mondiale, che si siano concretamente
distinte nel promuovere l’immagine internazionale della Repubblica Ceca, l’amicizia e la
collaborazione fra le nazioni del mondo (fra i laureati delle scorse edizioni: Madeleine

Albright, Tomas Bata, cardinale Tomas Spidlik, Milos Forman, Sua Maestà Narodom
Sihamoni Re di Cambogia,…).
14 – Con decreto del 2 giugno 2014 il Presidente della Repubblica Italiana lo ha
insignito dell’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica.
15 – Settembre 2014 la Presidenza polacca dell’Euroregione dei Carpazi gli assegna il
“Carpathian Falcons”, premio per la sua peculiare opera nello sviluppo della
cooperazione transfrontaliera in favore dell’Euroregione dei Carpazi (Polonia, Ucraina,
Slovacchia, Ungheria e Romania).
16 – In occasione della festa nazionale del 15 marzo 2016, il Presidente della
Repubblica d’Ungheria, su proposta del Primo Ministro, lo ha insignito della Croce al
Merito d’Ungheria.
17 – Nel settembre 2019 con decreto del Presidente della Repubblica d’Ungheria,
János Áder, gli viene concessa la cittadinanza ungherese.
Udine, febbraio 2021.
Paolo Petiziol

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.4

