
 

  

Schema allegato alla nota prot.n.FIN/  13600 /SPROG/5 del 18 giugno 2012 - I° Semestre 2012 

 

 

 

C U R R I C U L U M   
V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  PESSOT FRANCO 

Luogo e data di nascita  SACILE 26.01.1951 

Codice Fiscale  PSSFNC51A26H657G 

Nazionalità  ITALIANA  
 
 
 

INCARICO ATTUALE 

RICOPERTO 
 

Amministrazione   

Qualifica   

Incarico Attuale  CONSIGLIERE PROMOTUR SPA 

Indirizzo  VIA MONTELLO N.58 33081 AVIANO (PN) 

Telefono  0434 997712 

Fax  0434 997713 

E-mail  f.pessot@pessotcostruzioni.it 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
E/O  

 ALTRI INCARICHI RICOPERTI   
 • Date (da – a)  Dal 1980 IMPRENDITORE. Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della PESSOT Costruzioni SRL con sede a 
Fontanafredda (PN). Impresa di costruzioni edile che vanta al proprio 
attivo realizzazione di importanti opere nell’ambito dell’edilizia pubblica 
e privata, di tipo abitativo, industriale, infrastrutturale, idraulico ed 
ambientale nel territorio Nord Est. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  



 

  

ALTRI INCARICHI 
RICOPERTI 

 Componente del consiglio direttivo dell’ANCE di Pordenone di cui ha 
ricoperto la carica di Tesoriere 
Delegato nazionale del collegio per le piccole imprese Presidente del 
CON.SI consorzio provinciale che ha come scopo l’assistenza alle 
imprese edili in materia di sicurezza, di tutela ambientale, di protezione 
infortuni e di certificazioni qualità, di cui è stato attivo ispiratore fin dal 
momento della costituzione 
Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Pordenonese 
Inerti S.c. rl 
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Scuola di 
Pordenone 
Membro del Consiglio di Amministrazione di Promotur spa ed ha 
ricoperto per un breve periodo il ruolo di Presidente 
Componente il direttivo del Sci Club di Sacile dal 1988: 
Successivamente nominato Vice Presidente dello stesso e dal 1992 
riveste la carica di Presidente. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  ARCHITETTO 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ATENEO VENEZIA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione 

orale 
 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

• Software usati   
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Nell’ambito sportivo ideato e promosso la costituzione dello sky pool il 
consorzio fra gli sci Club Aviano, Brugniera, Sacile, alpe 2000, Maniago 
e Sacile che sono la quasi totalità dei sodalizi sportivi nell’ambito 
provinciale per la promozione dell’agonismo nell’ambito degli sport 
invernali. 
Delegato FISI della Provincia di Pordenone e rappresentante della 
Regione nell’ambito delle assemblee nazionali. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 


