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PASSON  Mario 
CURRICULUM 

DATI ANAGRAFICI 
a) Nominativo PASSON MARIO;
b) Data e luogo di nascita: omissis
c) Residenza: omissis

FORMAZIONE 
a) Diploma di maturità classica;
b) Diploma in Statistica conseguito presso l'Università degli Studi di Padova nell'anno

accademico 1977-78 con valutazione finale di 64/70;
c) Laurea in Scienze Statistiche Demografiche ed Attuariali, conseguita presso l'Università degli

Studi di Padova nell'anno accademico 1981-82 con valutazione finale di 105/110;
d) Materia e argomento della tesi: demografia con riferimento alla mobilità territoriale e

professionale della popolazione italiana. Relatore il prof. Fiorenzo Rossi, controrelatore il
prof. Bernardo Colombo.

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

di Commercio di Udine, dall’ottobre 2018 Pordenone 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 della Popolazione e Abitazioni (2001), degli Edifici (2001), 
dell'Industria e Servizi (2001 e 2011), delle Istituzioni private ed Imprese non profit (2000 
e 2011) e della realizzazione del Programma Statistico Nazionale, responsabile della parte 
economico-statistica del “Progetto Alternanza Scuola-Lavoro”, coordinatore dal 2011 e 
fino al 2017 del Centro Studi Unioncamere Friuli Venezia Giulia; 

con l’incarico di posizione organizzativa di “Studi e Statistica” dal 01.02.2020. 
b) 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 
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Gorizia, dell'Ufficio Direzionale "Programmazione e Statistica, Politiche Comunitarie e di 
Confine, Economia, Agricoltura, Politiche Consortili, Organizzazione e metodi, Turismo, 
Gestione dei programmi INTERREG”; 

c) 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.

LAVORI E RICERCHE 
1. per conto della Camera di Commercio "La situazione economica della provincia di Udine"

(annuale), tre rapporti annuali sull'andamento congiunturale dell'economia della provincia di
Udine, stesura del Report provinciale per la giornata dell’economia (dal 2003),
coordinamento dell’Osservatorio economico provinciale (in collaborazione con l’Ist. G.
Tagliacarne) dal 2000 al 2004, dell’Osservatorio congiunturale della provincia di Udine (dal
2008), dello studio “Analisi dei fabbisogni formativi, occupazionali e professionali in
provincia di Udine”, del Catalogo import-export della provincia di Udine; le schede relative
al commercio internazionale tra Friuli Venezia Giulia e alcuni Paesi, i Rapporti settoriali su
Alimentare, Commercio e Ospitalità, Edilizia, Economia del Mare, Legno-Mobile, Turismo,
ICT, i Rapporti tematici se Commercio estero, Demografia delle imprese, Economia di
genere, Mercato del Lavoro, Demografia della popolazione, Imprese giovani, i Rapporti
territoriali sulla Montagna e i alcuni Comuni (Brugnera, Cividale del Friuli, Lignano
Sabbiadoro, Maniago, Pordenone, Tarvisio, Tavagnacco, Tolmezzo, il report “I comuni in
cifre”.

2. per conto di Unioncamere Friuli Venezia Giulia stesura del Report regionale per la giornata
dell’economia (dal 2011), coordinamento dell’Osservatorio congiunturale della regione
Friuli Venezia Giulia (dal 2011), dello studio “Analisi dei fabbisogni formativi,
occupazionali e professionali in Friuli Venezia Giulia”;

3. argomento sviluppati nell’attività di ricerca
- imprenditoria straniera, giovanile e femminile, Giovani e lavoro, l’economia della

Montagna;
- i distretti della Sedia, del Ditedi (tecnologia digitali) e del Parco agro-alimentare di

San Daniele del Friuli
- i cluster regionali del Legno-Arredo, Agro-industriale, del Turismo, della Nautica,

del Primario, Metalmeccanica, Industria Manifatturiera, Trasporto merci su gomma,
Edilizia e Costruzioni

- “Rapporto per l’istituzione del Distretto delle Tecnologie digitali (il Comune di
Tavagnacco” (anno 2008);

- Studio di fattibilità per il riconoscimento “Distretto rurale della Bassa Pianura
Friulana” coordinata dal prof. Francesco Marangon dell’Università degli Studi di
Udine (anno 2008);

- ricerca su “Il distretto industriale della Sedia: analisi di alcuni processi di
cambiamento” coordinata dal prof. Roberto Grandinetti dell’Università degli Studi di
Padova (anno 2005/06);

- ricerca su “Dinamiche socio economiche del settore terziario in provincia di Udine”
coordinata dal prof. Francesco Marangon dell’Università degli Studi di Udine (anni
2005/06 e aggiornamento 2006, 2007, 2008 e 2009);

- progetto “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, ovvero coordinatore per parte italiana del sottoprogetto
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POOL relativo alla realizzazione di una banca dati economico-statistica Italia-
Carinzia; 

- “Piano di marketing territoriale per lo sviluppo delle tecnologie avanzate nel comune 
di Tavagnacco” (anno 2005); 

- ricerca su “La situazione e le prospettive del distretto della sedia” coordinata dal prof. 
Roberto Grandinetti dell’Università degli Studi di Padova (anno 2004); 

- progetto PILOT-FVG relativo all’impatto della caduta del confine sul sistema dei 
trasporti, coordinato dall’ISIG di Gorizia (2004/2005); 

- “Alternanza Scuola-Lavoro”-Progetto Licei: “L’economia del Friuli Venezia Giulia”, 
6 e 8 marzo 2018, e “Incontro con le imprese”, 20 e 22 marzo 2018; 

- progetto “Analisi dell'occupazione femminile nelle pmi e nell'artigianato e tendenze 
nei due settori” (anno 2002); 

- progetto CS relativa alla “Guida ai vini del Friuli Venezia Giulia: edizione 2002” 
(anno 2003); 

- progetto S.O.Le, Sistema Open Learning per le Piccole e Micro imprese, coordinato 
da Enaip FVG, (anno 2002/03); 

- progetto "Realizzazione di uno studio per la formazione di nuove figure professionali 
nel distretto della sedia", coordinato dall’Azienda Speciale di Ricerca e Formazione 
della Camera di Commercio (anno 2003); 

- progetto ARGE 28, “Indagine sull’internazionalizzazione delle imprese friulane”, 
coordinato dalla prof.ssa Patrizia Tiberi dell’Università degli Studi di Udine (anno 
2003); 

- coordinatore dei progetti camerali “Sportello per l’informazione economica e 
statistica”, “Marketing territoriale” e "Realizzazione di osservatori regionali sul 
commercio articolati su base provinciale" (triennio 2001-03) 

4. redattore del "Analisi socio-economica della provincia di Gorizia, per la Provincia di 
Gorizia, primavera 2002; 

5. redattore dell' "Osservatorio Socio-Economico nella Zona di Competenza del Credito 
cooperativo-Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Capriva e Farra", (gennaio '94 e 
aggiornamenti dal 1995 al 2005); 

6. per conto della Provincia di Gorizia curatore dell’ Osservatorio Statistico Provinciale n. 1, 
delle relazioni sulla "Situazione socio-economica della provincia", dello studio su "Presenza 
femminile nell'isontino: riflessioni sulle tendenze demografiche e sul mercato del lavoro", 
della ricerca sulla "Condizione delle ragazze nella scuola superiore isontina", ispettore 
provinciale al 13.o Censimento della popolazione e abitazioni e 7.o Censimento dell'industria 
e servizi (1991), componente del "gruppo di lavoro permanente" dell'Ufficio di Statistica 
della Prefettura di Gorizia per l'attuazione del Sistema Statistico Nazionale, coordinatore del 
“Programma di sviluppo sociale ed economico della provincia di Gorizia” (anno 1999). 

7. per conto del Consorzio Urbanistico di Monfalcone curatore del Bollettino Statistico n. 1 "La 
dinamica demografica nel Mandamento Monfalconese: analisi e prospettive", 1993 e del 
Bollettino Statistico n. 2 "Il mercato del lavoro nel Mandamento Monfalconese", 1994; 

8. partecipazione alla ricerca su "Ruoli, obiettivi e struttura degli Osservatori permanenti 
dell’economia regionali. Gli osservatori regionali dell'artigianato, della cooperazione e del 
mercato del lavoro", per conto dell'Assessorato Regionale al Lavoro, Artigianato e 
Cooperazione del Friuli-Venezia Giulia, 1997-98; 

9. partecipazione al lavoro interdisciplinare su "Studio sulle prospettive delle Zone Industriali 
Programmatiche e predisposizione di una nuova normativa regionale in materia di politica 
industriale", direttore della ricerca prof. G. Robustelli dell'Università degli Studi di Venezia, 
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ricerca per conto dell'Assessorato Regionale all'Industria del Friuli-Venezia Giulia, biennio 
1986-87; 

10. partecipazione al lavoro interdisciplinare "Le nuove cooperative di Produzione e Lavoro nel 
Friuli-Venezia Giulia: tendenze negli anni '80, caratteristiche, problematiche e prospettive 
in rapporto alle esigenze occupazionali della regione", direttore della ricerca dott. B. 
Giuliani, ricerca condotta nel biennio 1987-88, per conto della regione Friuli-Venezia Giulia; 

11. direttore della ricerca "La condizione della donna immigrata nel Friuli-Venezia Giulia", 
realizzata dall'ANOLF di Trieste per l'Ente Regionale per i Problemi dei Migranti (marzo-
agosto 1994), ricerca pubblicata nel volume "Uguali e diversi" (1996); 

12. direttore della "Ricerca socio-economica sul Mandamento di San Vito al Tagliamento", 
realizzata dallo IAL-FORM di Trieste per la Camera di Commercio di Pordenone finalizzata 
alla predisposizione di strumenti di intervento per consolidare e sviluppare un'economia 
locale (giugno '91-dicembre '92); 

13. coredattore dello "Studio di fattibilità per la costituzione di un EURES Transfrontaliero tra 
Friuli-Venezia Giulia e Carinzia" per conto del Ministero del Lavoro (ottobre 1995); 

14. coredattore con l'arch. G. Robustelli del capitolo "Le infrastrutture di trasporto nella regione 
Friuli-Venezia Giulia" per la ricerca, curata dall'Isea Consult di Udine per conto della regione 
Friuli-Venezia Giulia sulla politica industriale (1988). 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Windows,Office,Office Web Components, SPSS, R, Navigazione ed utilizzo internet 
 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
francese 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
- professore a contratto per gli anni accademico dal 2009-10 al 2012-13  di "Statistica Sociale” 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Trieste; 
- professore a contratto per l’anno accademico 2009-10 di "Statistica Sociale” presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Udine; 
- professore a contratto per l’anno accademico 2008-09 e 2009-10 di "Statistica del Turismo" 

e di “Analisi dei dati territoriali” presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di 
Trieste, sede di Gorizia; 

- lezione al corso di Statistica Economica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Udine su “I numeri indici: strumento di analisi economica”, 14 marzo 2011; 

- lezione al corso di Statistica per la misurazione dei fenomeni economici presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Udine su “Le fonti statistiche: il Registro Imprese 
delle Camere di Commercio”, 29 maggio 2006, 5 giugno 2007, 21 maggio 2008, 1 giugno 
2009 1.o marzo 2010 e al corso di Statistica Economica presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Udine il 28 aprile 2010, 1.o dicembre 2011; 

- lezione al corso di Statistica Economica presso la Facoltà di economia dell’Università degli 
Studi di Trieste su “Le fonti statistiche: il Sistema Statistico Nazionale”, 11 ottobre 2007 11 
marzo 2010 e al corso di Analisi esplorativa dei dati, Tecniche di Classificazione e data 
Mining, Statistica computazionale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Trieste il 19 aprile 2010; 

- relatore al corso di Statistica Economica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Trieste su “Il sistema delle statistiche dei prezzi dell’Istat”, 12 dicembre 2005, 19 
novembre 2007, 14 maggio 2009, 17 novembre 2011; 
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- professore a contratto per gli anni accademici dal 2004-05 al 2006-07 di "Statistica Sociale" 
presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trieste, sede di Gorizia (laurea in 
“Comunicazione aziendale e gestione delle risorse umane”); 

- professore a contratto per gli anni accademici dal 2001-02 al 2006-07 di "Statistica del 
Turismo" presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trieste, sede di Gorizia 
(laurea in “Economia e gestione dei servizi turistici”); 

- professore a contratto per gli anni accademici dal 2001-02 al 2005-06 di “Esercitazioni a 
supporto dell’insegnamento di "Statistica" presso la Facoltà di Economia dell'Università 
degli Studi di Trieste, sede di Gorizia (laurea in “Economia e gestione dei servizi turistici” e 
“Comunicazione aziendale e gestione delle risorse umane”); 

- professore a contratto negli anni accademici dal 1996-97 al 2000-2001 di "Statistica" e 
"Statistica del turismo" presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trieste, 
sede di Gorizia (diplomi universitari di “Economia e gestione dei servizi turistici” e 
“Economia ed amministrazione delle imprese”); 

- docente di "Statistica del Turismo" al Master di primo livello in “Sviluppo Turistico del 
Territorio” dell’Università degli Studi di Udine, prima edizione-anno 2003, seconda 
edizione-anno 2004, terza edizione-anno 2005, quarta edizione anno 2006; 

docente ai corsi di formazione professionale: 
-  Progetto MOTOR–“Mobile Tourist Incubator”, per operatori turistici del Parco delle 

Prealpi Giulie, IAL di Gorizia, anno 2013, 
- “Domanda ed offerta turistica nel Friuli Venezia Giulia” al corso di “Strumenti, tecniche 

e metodologie d’indagine e ricerca nel sociale di mercato”, ENAIP di Trieste (anno 
2008), 

- "Tecnico superiore per l’organizzazione ed il marketing del turismo integrato”, 
organizzato da ENAIP Tolmezzo (anno 2006),  

- Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo integrato”, “Elaborare 
pacchetti turistici in area transfrontaliera” e “Elaborare piani di marketing territoriale 
per lo sviluppo turistico del territorio” IAL di Gorizia, anno 2006-2007, 

- "Tecnico superiore per l’organizzazione ed il marketing del turismo integrato”, 
organizzato da ENAIP Tolmezzo (anno 2006),  

- "Tecnico Superiore per la Ristorazione a la Valorizzazione dei Prodotti Tipici e delle 
Produzioni Locali”, organizzato dallo IAL di Udine (anno 2006), 

-  “Tecnico superiore la direzione di strutture ricettive”, organizzato dallo IAL (anno 
2004),  

- “Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di strutture ricettive” organizzato dal 
Consorzio Friuli Formazione (anno 2004), 

- "Esperto del marketing turistico per lo sviluppo locale”, organizzato da CIVIFORM; 
(anno 2003),  

- "Tecnico della progettazione e gestione integrata dei servizi turistici” dello IAL di 
Udine, anno 2002-2003, 

- "Progettare e gestire il programma Carta dei Servizi dell’Ente Locale" svolto 
dall'ENAIP di Gorizia presso il Comune di Ronchi dei Legionari, anno 2002-2003; 

- "Marketing turistico" dell'ENAIP di Trieste, anno 2001-2002; 
- professore a contratto negli anni accademici da 1990-91 al 1992-93 per la materia "Fonti 

statistiche ufficiali" presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi 
di Trieste (corso integrativo di Statistica I); 

- docente di "Strumenti statistici per l'analisi del mercato del lavoro" al corso per "Consigliere 
di parità" per l'Agenzia Formativa ENAIP di Udine (maggio 1993); 
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- docente di "Statistica descrittiva e Fonti statistiche" nel Progetto Integrato di formazione 
professionale per tecnici informatici ambiente e territorio "Corso per rilevatori di dati 
territoriali", tenutosi a Gorizia nel periodo giugno-dicembre 1991; 

- docente di "Ricerca e Rilevazione dati" al corso di formazione professionale per "Tecnici 
dell'ospitalità" e "Operatori alberghieri" per l'Agenzia Formativa IAL di Pordenone (dicembre 
'92-giugno '93); 

- docente di "Ricerca e Rilevazione dati" al corso di formazione professionale per "Tecnici 
alberghieri e Operatori congressisti" per l'Agenzia Formativa IAL di Trieste (maggio '95); 

- docente del corso di seconda formazione "L'uso della Statistica come metodo di 
programmazione e pianificazione" per l'Agenzia Formativa IAL di Pordenone (maggio-
giugno 1995); 

- "Cultore della materia in discipline statistiche” presso la Scuola diretta a fini speciali per 
"Operatori economici dei servizi turistici" di Gorizia, con nomina del Consiglio di Facoltà di 
Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Trieste (febbraio 1991); 

- "Cultore della materia in discipline statistiche" presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università degli Studi di Trieste (delibera del dicembre 1991). 

 
PUBBLICAZIONI 
1. Passon M., L'evoluzione demografica nel Friuli-Venezia Giulia, in Congiuntura-Osservatorio 

permanente dell'economia del Friuli-Venezia Giulia, n. 4, CREF, Udine, 1994; 
2. Passon M., Essere disoccupati: alcune considerazioni sul mercato del lavoro regionale, in 

Congiuntura-Osservatorio permanente dell'economia del Friuli-Venezia Giulia, n. 2, CREF, 
Udine, 1995; 

3. Passon M., La programmazione come sistema di governo, in Congiuntura-Osservatorio 
permanente dell'economia del Friuli-Venezia Giulia, n. 2, CREF, Udine, 1996; 

4. Passon M., E’ possibile la programmazione ? Un esempio per l’Ente Provincia, in 
Congiuntura-Osservatorio permanente dell'economia del Friuli-Venezia Giulia, n. 3, CREF, 
Udine, 1996; 

5. Passon M., Portelli E., Gli strumenti urbanistici: da una visione comunale ad una 
sovracomunale, in Congiuntura-Osservatorio permanente dell'economia del Friuli-Venezia 
Giulia, n. 4, CREF, Udine, 1996; 

6. Floreani F., Passon M., Bertoli M., Il test di Rorshach nella diagnosi "Borderline", in 
Psichiatria e Psicopatia Analitica, Analityc Psychotherapy and psychopathology, vol. XIV, 
n. 2, giugno 1995; 

7. Auguglia E., Bertoli M., Cozzi T., Floreani F., Passon M., Sparacino E., Contributo allo 
studio dei soggetti cardiotrapiantati ed in attesa di trapianto con il metodo proiettivo 
Rorshach, in "Atti del XV Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina 
psicosomatica, Trieste 1995. 

8. Bertoli M., Floreani F., Passon M., Sparacino E., Considerazioni sull'impiego dell' MMPI 
nello studio dei disturbi di attacchi di panico, comunicazione al Convegno "Giornate 
Psichiatriche", Folgaria 4-11 febbraio 1996, in corso di pubblicazione a cura della Soc. 
Editrice Cosmopoli di Roma; 

9. Floreani F., Passon M., Presentazione della ricerca sulla realtà dell'Associazione 
International Adoptation negli ultimi dieci anni di storia, comunicazione al Convegno "Il 
diritto del minore", Udine, 30-31 ottobre 1995, in corso di pubblicazione. 

10. Auguglia E., Bertoli M., Cozzi T., Floreani F., Passon M., Sparacino E., Il test di Rorshach 
nei soggetti cardiotrapiantati ed in attesa di trapianto, in "Rivista italiana di Psicoterapia e 
Psicosomatica”, anno II, n. 1 / 2, Cremona, 1999; 
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11. Passon M., Verso un nuovo assetto delle autonomie locali nella provincia di Gorizia, in 
Congiuntura-Osservatorio permanente dell'economia del Friuli-Venezia Giulia, n. 2, CREF, 
Udine, 1999; 

12. Passon M., L'interscambio commerciale come fattore di sviluppo dell'economia regionale, in 
Congiuntura-Osservatorio permanente dell'economia del Friuli-Venezia Giulia, n. 2, CREF, 
Udine, 2001; 

15. Passon M., Il turismo in provincia di Udine: un settore con importanti potenzialità di 
sviluppo, in Congiuntura-Osservatorio permanente dell'economia del Friuli-Venezia Giulia, 
n. 2, CREF, Udine, 2002; 

16. Passon M., Le infrastrutture nel Friuli Venezia Giulia: un fattore di competitività per 
l’economia regionale, in ISIG, trimestrale di Sociologia Internazionale n. 3, ottobre 2005 
dedicato al tema “Processi di transizione alla scomparsa del confine: PILOT come piano 
strategico per gestire il passaggio da una società e una economia di confine ad una società ed 
economia senza confine; 

17. Passon M., Il sistema informativo Excelsior: i fabbisogni occupazionali delle imprese della 
provincia di Udine nel 2005, in “Osservatorio sul Mercato del Lavoro: il mercato del lavoro 
nella provincia di Udine”, Provincia di Udine, 2006; 

18. Passon M., Zaccomer G.P., Il confronto statistico transfrontaliero tra il Friuli Venezia Giulia 
e la Carinzia: gli aspetti generali e quelli socio- economici in Congiuntura-Osservatorio 
permanente dell'economia del Friuli-Venezia Giulia, n. 2, CREF, Udine, 2006; 

19. Passon M., Zaccomer G.P. Il confronto statistico transfrontaliero tra Italia ed Austria: il 
caso del Friuli Venezia Giulia e della Carinzia, Note di Ricerca n. 1/2006, Dipartimento di 
Statistica, Università degli Studi di Udine; 

20. Passon M., Zaccomer G.P., Il confronto statistico transfrontaliero tra il Friuli Venezia Giulia 
e la Carinzia: le risorse economiche e la promozione dell’economia locale in Congiuntura-
Osservatorio permanente dell'economia del Friuli-Venezia Giulia, n. 3, CREF, Udine, 2006; 

21. Passon M., Zaccomer G.P., Il confronto statistico transfrontaliero tra il Friuli Venezia Giulia 
e la Carinzia: l’occupazione, il mercato del lavorio e le retribuzioni in Congiuntura-
Osservatorio permanente dell'economia del Friuli-Venezia Giulia, n. 4, CREF, Udine, 2006; 

22. Passon M., Bon M., Tecnologie e innovazione: misure di sviluppo dell’economia regionale 
in Congiuntura-Osservatorio permanente dell'economia del Friuli-Venezia Giulia, n. 4, 
CREF, Udine, 2006; 

23. Monte A., Panariti L., Passon M., Il territorio transfrontaliero del Carso: conoscenza, 
valorizzazione e promozione del territorio in Agribusiness Landscape & Environment 
Managenment, vol. IX, n, 2 Forum X, Udine, 2007. 

24. Passon M., Bon M., Il turismo nel Friuli Venezia Giulia: un’analisi comparativa con 
Slovenia e Carinzia in Congiuntura-Osservatorio permanente dell'economia del Friuli 
Venezia Giulia, n. 1, CREF, Udine, 2007; 

25. Passon M., Zanette C., Dalla 5.a Giornata dell’economia. Spunti per una riflessione 
sull’economia: dove siamo e dove stiamo andando in Congiuntura-Osservatorio permanente 
dell'economia del Friuli Venezia Giulia, n. 2, CREF, Udine, 2007; 

26. Marangon F., Passon M., Giorgiutti R., Il settore terziario in provincia di Udine in 
Congiuntura-Osservatorio permanente dell'economia del Friuli Venezia Giulia, n. 2, CREF, 
Udine, 2007; 

27. Passon M., Zucchiatti T., Mesoeconomia – Teorie ed evidenze empiriche di economia 
regionale in Congiuntura-Osservatorio permanente dell'economia del Friuli Venezia Giulia, 
n. 3, CREF, Udine, 2007; 

28. Floreani F., Passon M., Cauzer M., Malattie sociali: un contributo allo studio di autogestione 
dell’ansia e della depressione, in Psyche nuova – 2017, Padova 
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29. Grandinetti R., Passon M., Zolli A., La presenza di gruppi aziendali nel distretto friulano 
della sedia, in Economia e società regionale, n. 2 ‘07, Franco Angeli, 2007 

30. Passon M., Rapporto sull’economia della provincia di Udine: l’economia reale dal punto di 
osservazione della Camera di Commercio, in Congiuntura-Osservatorio permanente 
dell'economia del Friuli Venezia Giulia, n. 1, CREF, Udine, 2008; 

31. Passon M., La situazione economica della provincia di Udine: andamento congiunturale e 
quadro di sintesi del 1.o semestre 2008, in Congiuntura-Osservatorio permanente 
dell'economia del Friuli Venezia Giulia, n. 2, CREF, Udine, 2008; 

32. Passon M., Zuiani F., Buiatti F., Rapporto sull’economa della provincia di Udine, in 
Congiuntura-Osservatorio permanente dell'economia del Friuli Venezia Giulia, n. 4, CREF, 
Udine, 2008; 

33. Passon M., Zuiani F., Buiatti F., Rapporto sull’economa della provincia di Udine, in 
Congiuntura-Osservatorio permanente dell'economia del Friuli Venezia Giulia, n. 4, CREF, 
Udine, 2008 

34. Floreani F., Passon M., Venuti S., MMPI-2 Contributo allo studio dei profili di personalità 
nei pazienti con diagnosi di linfoma, in Psyche nuova – anno XX nuova serie 2011, Padova 

35. Passon M., Zolli A., Pelos V., Il settore agoalimentare in Friuli Venezia Giulia, in Quaderno 
di ricerca n. 1 Lab. Rea – Laboratorio di Ricerca Economica e Antropologica, settembre 
2013 

36. Passon Mario, L’economia dalla nascita della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai 
nostri giorni, in Quaderno di ricerca n. 3, Lab. Rea – Laboratorio di Ricerca Economica e 
Antropologica, dicembre 2016 

 
PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI (dal 2012) 

Seminario del Sistema Statistico Nazionale 
- Wotkshop Istat “Turismo e territorio: la statistica e gli strumenti per la valutazione degli 

impatti” Trieste, 31 maggio 2018; 
-  “Statistica e comunicazione: esperienze a confronti, Udine, 25 maggio 2017 organizzato 

dall’Istat e Università degli Studi di Udine; 
- “Qualità dei processi e qualità dei dati. Esperienze a confronto”, 7 aprile 2016, Villa Manin 

di Codroipo; 
- “L’informazione statistica per il territorio: strumenti e buone pratiche”, Udine 23 marzo 

2015; 
 

Seminari dei Centri Studi e Statistica del Triveneto 
- “Le attività di informazione economica e SISTAN alla luce delle nuove funzioni attribuite 

alle Camere di Commercio dalla riforma“ e “Nerwork e flussi: le interrelazioni settoriali e 
regionali”, Unioncamere Veneto 29 novembre 2016; 

- corso di formazione "Info design, Data visualization e Open data", 30 aprile 2014; 
- seminario di presentazione del sistema informativo “Archer Road: di monitoraggio per 

l'internazionalizzazione e la competitività dei territori” 13 febbraio 2014; 
- “Seminario InfoCamere sui Cruscotti statistici”, 11 settembre 2013; 
- “In balance: uno strumenti di InfoCamere per l’analisi dei Bilanci”, Unioncamere Veneto,  

Marghera 29 marzo 2013 e Padova 7 giugno 2012; 
 

Relazioni alle Giornate di lavoro della Federazione delle BCC del Friuli Venezia Giulia 
- “Vademecum per le imprese. Cos’è utile sapere prima di andare all’estero”, sede 

Federazione BCC, 13 giugno 2016; 
- “La congiuntura in FVG e l’andamento del commercio estero”, 30 settembre 2016; 
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- “I processi di internazionalizzazione delle imprese del Friuli Venezia Giulia”, Cervignano 
del Friuli 7 febbraio 2014; 

- Intervento al “Meeting Aziendale della BCC di Fiumicello ed Aiello; Villaco 25 ottobre 
2014, “L’economia del Friuli Venezia Giulia”;  

 
Relazioni nei Seminario organizzati dalle Università di Udine e Trieste 

- Progetto Friuli-Officina popolazione e territorio, “Gli stranieri nell’economia del Friuli 
Venezia Giulia”, 15 giugno 2018, Pordenone; 

- lezione al corso di “Analisi esplorativa dei dati” presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Trieste su “I numeri indici”, 28 marzo 2017; 

- lezione al Corso di Statistica Economica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Trieste su “Le indagini congiunturali”, 17 dicembre 2016, 17 dicembre 2015, 4 
dicembre 2014; 

- lezione sul tema “I numeri indici: strumento di analisi economica”, nell’ambito del corso 
Analisi esplorativa dei dati presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Trieste, 14 aprile 2016, 16 ottobre 2013 e 7 marzo 2012; 

- lezione al Master del Turismo e del Territorio (Università degli Studi di Udine) “Economia 
del turismo e del territorio: statistiche del turismo. Studi empirici”, Udine 13 marzo 2015 

- lezione al Corso di Statistica Economica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Udine su “Le fonti statistiche ed il Registro delle Imprese”, 22 ottobre 2014, 11 
dicembre 2013 e 12 dicembre 2012; 

- lezione corso di Statistica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trieste 
su “I Censimento dell’industria e Servizi”, 25 marzo 2013; 

- lezione al Corso di Statistica Economica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Trieste su “Il sistema dei prezzi dell’Istat”, 27 novembre 2012; 
 
Altri  

- Punto Incontro “E’ ora di scegliere: il futuro non aspetta”, Fiera di Pordenone, 6 novembre 
2019 

- Intervento Convegno “Mio figlio, mia figlia nel mondo del lavoro”; 15 dicembre 2018 e 16 
novembre 2019, Auditorium di Majano, Collinrete 

- Corso di Formazione sul “Trattamento dei dati personale” InfoCamere, Udine 6 maggio 
2019 

- Corso "Marketing turistico attraverso i social media" tenuto dal docente Enrico Marchetto 
nell'ambito del progetto Turismo (f.do perequativo 2015-2016), 25 giugno 2019, 
PORDENONE 

- Young-Salone dell’Orientamento facilitatore al Salotto delle Imprese “Le professioni e le 
competenze richieste dall’economia friulana”, anni dal 2010 al 2019, Azienda Fiere Udine-
Gorizia; 

- Corsi di formazione organizzato da Unioncamere Roma ”Ars Digitalia” Modulo base (marzo 
2016) e modulo Modulo Avanzato (aprile-luglio 2016); 

- Intervento al Convegno “La Carnia in cifre: tra crisi e strategie di sviluppo”, Presentazione 
della ricerca su economia, demografia e occupazione in Carnia, 28 gennaio 2015, Tolmezzo 

- Intervento alla tavola rotonda “Lavoro: analisi, sbocchi, prospettive”; Magnano in Riviera, 
25 febbraio 2015 

- Intervento al convegno “Passato, presente e futuro: l’evoluzione dell’impresa al femminile”; 
Udine 4 marzo 2015 

- intervento alla tavola rotonda, “Imprenderò 4.0”, 26 novembre 2015; 
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- “Study visit to Udine of Chamber of Commerce and Industry for Gyor-Mosor-Sopron 
Country 9021 Gyor HUNGARY”; Udine 11 settembre 2014 

- Seminario sull’allagamento dell’Unione Europea; Udine 27 febbraio 2013, tema “Le 
relazioni economiche tra Italia e area danubiana” 

- Intervento al Convegno “Imprenditorialità in agricoltura: giovane, bio, di filiera”, tema 
“Agricoltura e occupazione giovanile”, Udine, 26 gennaio 2013, Agriest 

- Intervento al Convegno “Orientamento in uscita: incontri con il mondo del lavoro”, Udine, 
23 febbraio 2012, (organizzato dal Liceo Scientifico “Marinelli” e Liceo artistico “Sello” 
 
 
 

Altre precedenti il 2012 
- Relatore al Convegno “Jobs – Link. Giovani in formazione e imprenditori: le opportunità si 

incontrano in provincia”, Trieste 24 febbraio 2011, (organizzato dalla Provincia di Trieste); 
- Relatore alla Conferenza a Tavagnacco su “Il caso ed il suo hinterland produttivo. Crisi e 

ricerca di un nuovo modello di sviluppo” 13 maggio 2011; 
- Partecipante al corso di formazione su “Leggere la congiuntura. Istruzioni per la corretta 

lettura ed analisi delle dinamiche economico-finanziarie attraverso gli indicatori 
congiunturali”, organizzato da Unioncamere Veneto, 25 febbraio e 4 marzo 2010; 

- relatore al Seminario “Scuola & impresa: alternanza formato europeo”, ITI Malignani 2000, 
San Giorgio di Nogaro, 6 giugno 2009; 

- relatore al Seminario “Laureati e mondo del lavoro”, Udine auditorium Zanon, 27 maggio 
2009; 

- relatore al convegno su “India: interscambio commerciale logistica e documenti export”, 21 
aprile 2009, CCIAA Udine 

- relatore su “Le statistiche sulle imprese”, al convegno su “L’informazione statistica per 
l’analisi dell’economia regionale: stato dell’arte, necessità attuali e prospettive futura”, 
Facoltà di Economia dell’Università di Udine 2 aprile 2009; 

- relatore al convegno su “Stati Uniti: interscambio commerciale logistica e documenti 
export”, 24 marzo 2009, CCIAA Udine; 

- relatore al convegno Alternanza Scuola/Lavoro su “Le dinamiche del lavoro nel Gemonese 
… scuola ed operatori a confronto”, 27 marzo 2009, Gemona del Friuli; 

- relatore su “L’andamento congiunturale del Distretto della Sedia”, al convegno “Unico 
2008. Studi di settore ed attività economiche in difficoltà”, organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine, Rosazzo, 20 giugno2008; 

- relatore su “Il quadro macroeconomico del territorio provinciale”, al Seminario di studio ed 
approfondimento su “I consorzi per lo sviluppo industriale in provincia di Udine: prospettive 
di rafforzamento e di sviluppo”, Udine, 9 luglio 2008; 

- Innovaction Young, in collaborazione con l’Università di Udine “Il progetto Movimprese: 
un’esperienza di integrazione didattica universitaria e mondo del lavoro”, Udine. 16 
febbraio 2007: 

- 8.a Conferenza nazionale di statistica, Roma, novembre 2006; 
- relatore al convegno promosso dal Comune di Manzano su “Sedia: tra tradizione e 

innovazione. Riscoprire nei valori e nella cultura le radici di un nuovo successo”, 2 
settembre 2006; 

- relatore al convegno promosso dal CONFIDI di Udine, “Dinamiche socio-economiche del 
settore terziario in provincia di Udine”, 24 febbraio 2006; 

- partecipazione al Convegno su “La situazione economica mondiale” con il premio nobel per 
l’economia 1999 Rober Mundell e Dominick Salvatore, Trieste, 20 gennaio 2006; 
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- partecipazione al Convegno su “Distretti della sedia: Italia e Spagna a confronto”, CATAS, 
San Giovanni al Natisone, 31 gennaio 2006; 

- relatore al convegno promosso dalla Provincia di Udine, “Il mercato del lavoro nella 
provincia di Udine”, Udine, 26 gennaio 2006 sul tema “Il sistema informativo Excelsior: i 
fabbisogni occupazionali delle imprese della provincia di Udine nel 2005”; 

- relatore alla Giornata di Studio promossa dalla Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Udine, “Statistica e territorio. Fonti e metodi per l’analisi economica, Udine, 24 
giugno 2005 con la relazione “Il turismo balneare nel Friuli Venezia Giulia: un’analisi 
comparata di un segmento strategico”; 

- partecipazione al Convegno Unioncamere “Rapporto sulle economie e le società locali”, 
Roma 16 marzo 2005; 

- relatore al Convegno “Fare impresa in aree svantaggiate”, organizzato da Sviluppo Italia 
FVG e CCIAA di Udine 7 ottobre 2004; 

- relatore al Convegno “Regioni Friuli Venezia Giulia-Marmara Istanbul: ipotesi di 
collaborazione”, 7 luglio 2004; 

- relatore al XXIV Seminario sulle nuove professionalità “Curiosi del territorio. Turismo non 
solo neve e mare: tendenze ed esperienze in Europa, opportunità in Friuli Venezia Giulia, 
percorsi formativi”, organizzato dall’IRSE, Pordenone 24-25 giugno 2004; 

- relatore all’incontro tra operatori economici del Triveneto e l’Associazione Valbois (Belgio), 
organizzato dal Consolato Generale del Belgio di Padova, Udine, 3 dicembre 2003; 

- co-relatore al convegno “Turismo e innovazione. Ricadute economiche ed occupazionali nel 
comune di Duino Aurisina e nel territorio provinciale”, organizzato dal Lions Club Trieste 
Alto Adriatico, Sistiana, 4 ottobre 2003; 

- 6.a Conferenza nazionale di statistica, Roma, novembre 2002; 
- Presentazione da parte di Unioncamere del "Rapporto sulle economie locali, e seminario su 

"Orientamento alla qualità degli uffici Studi e Statistica delle Camere di Commercio" 
maggio Roma 2002; 

- relatore all’ Open House: tre incontri per il tuo futuro: dalla laurea al lavoro, organizzato 
dal Centro MOVE-Erdisu, Udine, dicembre 2001-gennaio febbraio 2002; 

- Seminario di Studio organizzato da Unioncamere su "La riforma della scuola e i prossimi 
impegni del sistema camerale per il raccordo formazione-lavoro: tirocini formativi, 
orientamento, analisi dei fabbisogni professionali delle imprese”, Roma, settembre, 2001; 

- relatore al convegno “L’interscambio commerciale nell’economia del Friuli Venezia Giulia: 
analisi e prospettive”, organizzato dall’ISTAT, Trieste 20 giugno 2001; 

- Forum su “Università meridionale, sviluppo locale ed emersione”, organizzato 
dall'Unioncamere, Roma, 19 febbraio 2001; 

- 5.a Conferenza nazionale di statistica, Roma, novembre 2000; 
- “1.o Corso di diritto e politiche comunitarie e dei Paesi dell’Unione Europea e di 

europrogettazione” organizzato dalla Provincia di Trieste, febbraio-aprile 1999; 
- Corso di aggiornamento AIRO (Associazione Italiana di Ricerca Operativa) su "Innovazione 

tecnologica nel governo del territorio", Udine, ottobre 1989; 
- XXXI.a Riunione della Società Italiana di Statistica tenutasi a Trieste nell'aprile 1983; 
- sul "progetto Milano" coordinato dall'Istituto di ricerche della Lombardia, (giugno 1984 su 

"Tecnologie e sviluppo urbano", gennaio 1985 su "Tecnologie, professioni e città"); 
- Seminario su "La Statistica e gli Statistici nella Pubblica Amministrazione", organizzato 

dall'Università di Padova, settembre 1988, Bressanone; 
- Seminario su "Analisi multivariata dei sistemi ambientali e sociali", organizzato dal Centro di 

Ecologia Teorica ed Applicata di Gorizia, dall'Informatica del Friuli-Venezia Giulia e 
dall'Istituto Internazionale di Sociologia di Gorizia, novembre 1987, Gorizia; 
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- Convegno nazionale su "Statistica e informatica nell'Ente Locale: l'uso di pacchetti 
applicativi", a cura dell'Unione Statistica Comuni Italiani, Milano, maggio 1988; 

- 2.o Seminario interdisciplinare sui fenomeni del territorio su "Difesa dell'ambiente e 
pianificazione territoriale" (marzo-aprile 1987), Gorizia a cura dell'Istituto Internazionale di 
Sociologia di Gorizia, degli Istituti di Architettura dell'Università di Trieste e di Urbanistica 
dell'Università di Udine; 

- 1.o Seminario interdisciplinare sui fenomeni del territorio "Relazioni tra P.R.G. e piani 
attuativi" (Gorizia gennaio-febbraio 1986) a cura dell'Istituto Internazionale di Sociologia di 
Gorizia, degli Istituti di Architettura dell'Università di Trieste e di Urbanistica dell'Università 
di Udine, con discussione di una tesina finale su "La localizzazione dell'industria 
manifatturiera regionale: il caso di un'area a sviluppo programmato (Monfalcone) e di una a 
sviluppo spontaneo (l'area a nord di Udine)" pubblicata dall'ISIG nel novembre 1987; 

- 1.o Seminario del Programma di Istruzione superiore in Teoria e politiche della 
Programmazione economica su "Programmazione della manodopera", Roma, 1983. 

 
Udine, aprile 2020 
 
Il sottoscritto ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali autorizza, ad uso interno, la 
diffusione e il trattamento dei dati personali contenuti e l'archiviazione degli stessi nella banca dati. 
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