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Curriculum vitae sig.ra Elena Zanussi 

 

-Nome e cognome:  

Elena Zanussi 

-Luogo e data di nascita:  

San Vito al Tagliamento (PN), il 29 settembre 1978 

-Titoli di studio:  

Laurea in Lingue e Letterature Straniere – Indirizzo Storico-Culturale 

conseguito presso:  

Università degli Studi du Udine il 3 novembre 2003 con votazione: 110 e lode  

 

Cv lavorativo 

 

Attuale lavoro: 

dal 1 dicembre 2012 ad ora 

Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane – ARLeF con sede a Udine 

Istruttore Amministrativo C1 a tempo determinato – assunta tramite concorso pubblico 

per esami 

Sportello regionale per la lingua friulana 

 

Precedenti esperienze  

dal 7 giugno 2012 al 30 novembre 2012 

Umana per Comune di Rivignano 

Istruttore Amministrativo C1  a tempo determinato attraverso Agenzia interinale  

Gestione Sportello per la lingua friulana 

 

 

dal 16 gennaio 2012 al 25 settembre 2012 

Comune di Torviscosa 

Collaborazione coordinata e continuativa  

Gestione Sportello per la lingua friulana 

 

dal 01 giugno 2010 al 31 dicembre 2012  

e dal 01 settembre 2009 al 20 maggio 2010 
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ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane 

Collaborazione coordinata e continuativa (assunzione tramite 

selezione pubblica) 

Sportello regionale per la lingua friulana 

 

 

dal 1 maggio 2009 al 7 agosto 2009 

Provincia di Pordenone 

Istruttore Amministrativo Categoria C1 (assunta tramite 

concorso – proroga contratto precedente) 

Gestione Sportello per la lingua friulana e di varie pratiche di 

carattere amministrativo nel campo culturale e dell’istruzione 

 

 

aprile 2009  

Associazione culturale Armonie 

Prestazione occasionale 

Archiviazione digitale di spartiti musicali 

 

 

dal 1 aprile 2009 al 31 luglio 2009 

CFL 2000 – Centri Frûl Lenghe 2000 

Collaborazione coordinata e continuativa 

Organizzazione e supervisione dei lavori su  grafica e testi; controllo della parte 

linguistica; produzione di testi per la presentazione delle sezioni nell’ambito del progetto 

di ristrutturazione ed aggiornamento del sito web del Consorzio 

 

 

dal 11 dicembre 2007 al 31 marzo 2009 

Provincia di Pordenone 

Istruttore Amministrativo Categoria C1 (assunta tramite concorso) 

Gestione Sportello per la lingua friulana con realizzazione progetti di comunicazione tra i 

quali il coordinamento di una trasmissione televisiva in lingua friulana per la 

promozione dell’attività istituzionale dell’Ente 

 

 

luglio-settembre 2008 

Comune di Sedegliano 

Collaborazione  

Incarico per il coordinamento delle attività di segreteria della  Convenzione per il 

progetto denominato “Protostoria in Friuli” che riunisce 11 Comuni della pianura friulana 
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da ottobre 2007 a dicembre 2009 

Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean 

Collaborazione coordinata e continuativa 

Traduzioni per conto del portale www.lenghe.net con la redazione inoltre di alcuni 

articoli e la cura della sezione Apontaments; traduzione e revisione grafica 

dell’emerografia di e su Pre Checo Placerean 

 

 

settembre – dicembre 2007 

Comune di Camino al Tagliamento 

Incarico per attività di comunicazione 

incarico per la cura degli aspetti di comunicazione nel progetto denominato Agenda 21 

del Medio Friuli (con capofila il Comune di Camino al Tagliamento): redazione della 

Newsletter e illustrazione del progetto in diversi incontri e manifestazioni pubbliche 

 

 

dal 22 novembre 2006 al 30 giugno 2007  

e dal 29 settembre 2007 al 7 dicembre 2007 

dell’Istituto G. Carducci di Lignano Sabbiadoro 

Insegnante 

Docente supplente di lingua inglese presso la sezione Secondaria di primo grado 

dell’Istituto 

 

 

dal 25 luglio 2005 al 20 novembre 2006 

CIRF - Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Cultura e la lingua del Friuli – 

Università degli Studi di Udine 

Istruttore Amministrativo Categoria C1 (assunta tramite concorso) – Contratto a tempo 

determinato 

Sportellista per la lingua friulana - con la partecipazione, assieme agli altri sportellisti 

presenti presso il CIRF, alla realizzazione (a titolo esemplificativo si indicano alcune 

attività): 

di una campagna di promozione della lingua friulana dal titolo“F= MC2: Furlan Mieç di 

Comunicazion al Cuadrât”;  

di segnalibri in marilenghe per la promozione dell’Ateneo friulano; 

di due celebrazioni delle Giornate Europee delle Lingue (2005 e 2006); 

dell’organizzazione dei corsi di lingua friulana per dipendenti della pubblica 

amministrazione;  

di un convegno (con moderazione di una sezione dello stesso) 

 

 

aprile 2005 

Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean 

Prestazione occasionale 

http://www.lenghe.net/
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Censimento cartellonistica stradale nel Comune di Sedegliano per successiva traduzione 

dei toponimi in friulano;  

raccolta della modulistica degli uffici comunali per successiva traduzione. 

dal 1 giugno 2004 al 31 maggio 2005 

Comune di Codroipo – Informagiovani 

Servizio Civile Nazionale 

Svolgimento del Servizio Civile Nazionale nell’ambito del progetto di Promozione 

culturale nelle biblioteche del Medio Friuli (biblioteche di Sedegliano e Meretodi Tomba) 

 

 

ottobre-novembre 2003 

Università degli Studi di Udine 

Relatrice 

Svolgimento di seminari nell’ambito del Corso di Formazione per insegnanti di Friulano 

 

 

dal 3 giugno 2003 al 31 marzo 2009  

varie collaborazioni: 

- 3 giugno 2003 - 31 dicembre 2003 

- 13 febbraio 2004 - 31 dicembre 2004 

- 1 ottobre 2005 - 30 settembre 2006 

- 1 ottobre 2006 - 31 agosto 2007 

- 15 ottobre 2007 - 30 settembre 2008 

- 1 gennaio 2009 - 31 marzo 2009 

Comune di Sedegliano 

Collaborazione coordinata e continuativa 

Sportellista di lingua friulana: avvio e coordinamento di tutte le attività dello sportello 

linguistico per la valorizzazione della lingua friulana; attività di comunicazione (anche a 

livello di Medio Friuli), di promozione, di traduzione, ecc. 

 

 

dal 1 agosto 2003 al 25 agosto 2003 

Albergo Belvedere - Codroipo 

Alberghiero 

Cameriera e receptionist 

 

 

 

Esperienze politiche: 

dal giugno 2019 Assessore alla Cultura, Sattività Ricreative e Comunicazione del 

Comune di Sedegliano 
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Incarichi ricoperti: 

d)  i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi 

a qualsiasi titolo corrisposti;  

e)  gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 

spettanti;  

Nessuno 

………………………………………………………………………………………………………………………. 


