
CURRICULUM VITAE 

 

Enrico Bullian 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: Monfalcone, 20.12.1983 
città residenza: San Canzian d’Isonzo (GO) 
enrico.bullian@gmail.com  
 
Esperienze lavorative 
 

• da giugno 2015 a tuttora – Coop Alleanza 3.0 
Grande Distribuzione Organizzata / Cooperazione di consumo 
Ruolo: impiegato direttivo nelle Relazioni e Ingaggio Soci e Stakeholder per il Friuli Venezia Giulia 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 

• Da maggio 2014 a tuttora Sindaco del Comune di Turriaco 

• Da 2008 a 2014 Componente della Commissione Regionale Amianto della Regione 
Friuli Venezia Giulia  

• Da giugno 2009 a maggio 2014 Assessore e, da novembre 2010, Vice Sindaco del 
Comune di Turriaco, con deleghe a: Servizi educativi e pubblica istruzione, cultura, politiche giovanili, 
cultura del lavoro e alle politiche socio-assistenziali (quest’ultima dall’aprile 2013).  

• Da 2011 a 2014 Consigliere della Provincia di Gorizia  

• Da 2011 a 2013 Componente della Giunta Integrata per il Fondo Gorizia della Camera 
di Commercio di Gorizia  

• Da 2002 a 2013 Consigliere del Comune di San Canzian d’Isonzo 
 
Istruzione 
 

• Dottore di Ricerca in Scienze Umanistiche indirizzo storico e storico artistico presso 

l’Università degli Studi di Trieste con la tesi di dottorato La sicurezza sul lavoro e la 

navalmeccanica dal secondo dopoguerra a oggi. Il caso del Cantiere di Monfalcone 

(direttrici prof.ssa Elisabetta Vezzosi, prof.ssa Tullia Catalan, discussa il 19 aprile 2013, con 

valutazione della Commissione esterna giudicatrice: Ottima.  

• Dicembre 2013-Novembre 2014: Borsista presso il Consorzio per l’AREA di ricerca 

scientifica e tecnologica di Trieste (cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo), della durata di 12 mesi 

per la realizzazione della ricerca L’evoluzione della sicurezza sul lavoro nella 

cantieristica navale e nella metalmeccanica nell’area monfalconese e triestina dal 

secondo dopoguerra a oggi. La struttura ospitante dell’attività di ricerca è stato il 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISU) dell’Università degli Studi di Trieste, in collaborazione 

con 3 imprese partner (Tre Co. Fer. S.a.s.; Nuovo Arsenale Cartubi S.r.l.; Strato S.r.l.). 

 

San Canzian d’Isonzo, 23.02.2023 

 

 

 


