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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Piccin Mara

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

mara.piccin@regione.fvg.it
Italiana
10 maggio 1969
F

Settore professionale Pubblica Amministrazione
Esperienza professionale

Dal 02/05/1989 al 31/10/1992 ha avuto esperienze lavorative diverse
presso i comuni di Pordenone, Sesto al Reghena, San Quirino e presso
il Consorzio acquedotto "Brugnera-Prata" con incarichi amministrativi;

dal 02/11/1992 al 31/05/2016 è in servizio presso l'Amministrazione
provinciale di Pordenone con ruolo amministrativo;
dal 01/06/2016 a tutt’oggi dipendente dell’Amministrazione regionale

FVG

a

seguito

della

soppressione

dell’Ente

provincia

e

del

trasferimento delle relative competenze alla Regione;

Attualmente si trova in aspettativa obbligatoria per mandato elettivo ai
sensi dell’art.18 L.R. n. 38/1995.
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Istruzione e formazione
Laurea in Relazioni pubbliche delle istituzioni (Facoltà di lingue e
letterature straniere) presso l'Università degli Studi di Udine con il
massimo dei voti e la lode.
Da settembre 2007 a novembre 2007 ha partecipato al corso “Donne,
politica ed istituzioni: percorsi formativi per la promozione delle pari
opportunità nei centri decisionali della politica”, tenuto presso
l’Università degli Studi di Udine – Facoltà di Lingue e Letterature
straniere.
Da gennaio 2008 ad aprile 2008 ha frequentato il corso avanzato di
perfezionamento e aggiornamento professionale “Donne, politica ed
istituzioni”, presso l’Università degli Studi di Udine – Facoltà di Lingue e
Letterature straniere.

Ulteriori informazioni Inizia l'attività politica nel 2004 con la partecipazione alle elezioni
amministrative nel comune di Brugnera (PN).
Partecipa alle elezioni amministrative 2006 per il Comune di
Pordenone, dove dal 27 novembre 2006 (a seguito rielezione nel 2011
e 2016) a tutt’oggi ricopre la carica di Consigliere comunale, nonché di
componente della Commissione consiliare I “Bilancio, programmazione,
quartieri, affari economici e servizi in economia”, Conferenza Presidenti
dei gruppi consiliari e Commissione per il Regolamento. Attualmente
Presidente del Gruppo consiliare Forza Italia.
Dal 6 maggio 2008 a tutt’oggi è Consigliere regionale (a seguito di
rielezione nel 2013 e 2018) e componente di varie Commissioni,
nonché del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.
Relatrice di minoranza e di maggioranza di diverse proposte di legge tra
cui la legge di Bilancio e di Assestamento, è stata prima firmataria di
diverse proposte di legge regionali e nazionali.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Trieste, 1 agosto 2018
dott.ssa Mara Piccin
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