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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FILIP MORIS 

Indirizzo  Via Giardino 13, 33030 Rive d’Arcano (UD) 

Telefono  +39 339 6655999  

E-mail  moris.filip@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/09/1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2009 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Immobiliare Filip 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di intermediazione immobiliare. 

• Tipo di impiego  Commerciale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione immobiliare, gestione portafoglio immobili, consulenze in materia edilizia 
residenziale/commerciale e gestione patrimoniale. Specializzazione e ricerca su proposte 
immobiliari ad elevato standard energetico e sostenibile. Consulenze tecniche e legali in materia 
urbanistico/edilizia. 

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 – Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Naturalbuilding srl 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazioni immobiliari in bioedilizia con standard energetici elevati. 

• Tipo di impiego  Commerciale/vendita. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e acquisizione clienti privati, imprese e studi di progettazione finalizzato alla vendita di 
abitazioni chiavi in mano o al grezzo avanzato. 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zille&Co. immobiliare (Collaborazione). 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di intermediazione immobiliare. 

• Tipo di impiego  Commerciale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione immobiliare, gestione portafoglio immobili, consulenze in materia edilizia 

residenziale/commerciale e gestione patrimoniale. Indagini di mercato per lo sviluppo di  piastre 

commerciali food e non food  seguendo  l’ iter amministrativo delle richieste di variante ai Piani 

Comunali del settore commercio. Consulenze tecniche e legali in materia urbanistico/edilizia. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 – Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Udine (Co.co.pro). 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblico. 

• Tipo di impiego  Segreterio assessorato all’Ambiente della provincia di Udine. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione agenda assessore e assessorato, gestione pratiche, gestione corrispondenza, 
coordinamento uffici, inserimento delibere, organizzazione trasferte, convocazione conferenze di 
servizi, attività redazionale.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 2009 – 13 marzo/17 marzo e  25 marzo/4 aprile 

Corso Base e Avanzato CasaClima per progettisti. Corso “Certificatore” CasaClima. 

 
Risparmio ed efficienza energetica attraverso una razionale progettazione, l’adeguato 
isolamento ed il ricorso alle energie rinnovabili.  

Esperto CasaClima e Auditore Autorizzato CasaClima. 

 

 

1998 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ALMA MATER STUDIORUM – Università di Bologna. Corso quadriennale di  laurea in 
Giurisprudenza  (Vecchio Ordinamento). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio degli istituti afferenti all’area giuridica, in particolare negli ambiti storico - filosofico,  
privatistico,  pubblicistico,  processualistico, penalistico istituzionale, economico e compartistico. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza. 

 

 
Date (da – a)  1992 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. Manzini”, San Daniele del Friuli (UD). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio e  approfondimento di tematiche  legate ad applicazioni di chimica, fisica, topografia, 
tecnologia delle costruzioni, calcolo e progettazione, disegno tecnico, estimo, agraria, economia, 
diritto. 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica con qualifica di geometra. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Discreto 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Facilità e predisposizione al lavoro di  gruppo acquisita nel corso degli studi e maturata nel corso 
delle collaborazioni con Zille&Co. e FilipCostruzioni. Sono Consigliere Comunale e membro di 
commissione (urbanistica, sport e cultura) nel Comune di San Daniele del Friuli. Sono inoltre 
commissario all’urbanistica del Comune di Rive d’Arcano. Per 15 anni  ho praticato uno sport  di 
squadra (calcio) sia a livello agonistico che amatoriale.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Organizzazione campagna elettorale relativa alle elezioni Comunali 2013 per la Lista Civica 
“SandanieleSi”. 
Organizzazione corso certificatori energetici VEA. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  

Windows / Mac OS, Office / iWork, SketchUp, Adobe illustrator. 
Sono auditore autorizzato CasaClima accreditato presso L’Agenzia per l’Energia FVG. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Sono un appassionato lettore. Colleziono libri e riviste di archittettura/arredamento, bioedilizia, 
arte e design. Suono la chitarra. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Per 15 anni  ho praticato uno sport  di squadra (calcio) sia a livello agonistico che amatoriale. Ho 

praticato Kung fu Whusu e Yoseikan Budo. Attualmente pratico costantemente running ed  

allenamento calistenico a corpo libero. 

 

 
PATENTE O PATENTI 

  

Patente B 

   

 
            ULTERIORI INFORMAZIONI        Disponibile a partecipare a corsi e iniziative di carattere formativo e specializzante. 


