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____________________CURRICULUM   VITAE____________________ 
 
 

1.  Dati Anagrafici: 
 
Nome e Cognome     MAGAGNOTTI LORENZO ETTORE 
Luogo di Nascita    Pordenone 
Data di Nascita    14/05/1972 
Studio in :     Fiume Veneto  
       in Viale Trento, 3 
Telefono:      Uff.0434/1856370 ra. 
       Fax.0434/1851241 
         
Stato Civile:     Coniugato padre di 3 figli 
 
Patente Guida:     Categoria a-b-c-d con  
       Certificato qualifica conducente 

Di categoria D valido fino al 
04.09.2020 
Iscritto albo taxisti inattivo 
per incompatibilità 

 
Altre autorizzazioni:   Porto d’armi per uso sportivo  

Appassionato tiro a volo sezione 
skeet 

 
 
2. Iter  Scolastico 
 
 
Luglio 1991: Ho conseguito il diploma di Maturità Tecnica 

Commerciale con il punteggio di 55/60 presso   
l'Istituto Tecnico Commerciale "O. Mattiussi" 
di Pordenone. 

 
 
Dal  9.9.91  Iscritto al Biennio di pratica professionale   
Al   9.9.93  necessario all'iscrizione nell'Albo dei Ragionieri 
  e Periti Commerciali. 
  Durante la pratica professionale ho frequentato il 
  corso organizzato dall'I.S.E.C.O - Istituto 
Superiore di Studi Economici e Giuridici - (Con il patrocinio del 
Consiglio Nazionale dei Ragionieri). 
   
Dal 14.9.93  Ho prestato servizio militare 
Al  01.9.94   
 
Dal 04.12.1998 Iscritto albo Ragionieri e Periti esperti contabili 
al nr. 145 - confluito poi Ordine dottori Commercialisti ed 
esperti contabili – iscritto al nr. 310 - Pordenone 
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3. Lingue Straniere 
  Inglese e Francese con conoscenza scolastica 
 
 

4. Esperienze professionali: 
 
 
Ragioniere commercialista, economista d’Impresa 
In regola con la formazione professionale sia per l’iscrizione 
all’ordine, ma anche per la particolare fattispecie del controllo 
delle autonomie locali. 
Iscritto ordine Giornalisti regione FVG – sezione pubblicista 
Esperto in tematiche collegate al mondo dell’editoria, ho 
collaborato attivamente dal 1998 con il gruppo editoriale “IL sole 
24 ore SPA” nell’asa informatica, con mansioni di consulente 
d’impresa, relatore a corsi e convegni presso varie sedi del Nord-
Est, ho seguito la ristrutturazione della cooperativa Canale 55, 
seguendo nel dettaglio tutte le problematiche legate alla 
trasmissione del segnale televisivi, le relative autorizzazioni 
ecc.. 
Esperto in tematiche dei trasporti, oltre alle abilitazioni ed 
alle iscrizioni ho sempre seguito le dinamiche del movimento di 
persone e merci nel territorio, gli impatti ambientali ed 
economici. 
Esperto nel settore immobiliare, regolarmente iscritto all’albo 
dei mediatori – SEZIONE IMMOBILIARE - presso la cciaa di 
POrdenone, se pur in aspettiva per incompatibilità con il ruolo di 
commercialista. 
Esperto in comunicazioni, regolarmente iscritto elenco 
radioamatori della regione fvg con SIGLA IW3RPD 
 
Fiume Veneto, lì 14 Maggio 2018 
 
 
    Lorenzo Ettore Magagnotti 
    (firmato digitalmente) 


