
 

 

 Pajer Idilia 
Nata a Pordenone il 25.06.1973 
 
Istruzione:  

 qualifica di Maestro d’Arte conseguita all’istituto statale 
d’arte di Cordenons 

 Corso presso Enaip (Cordenons) di Amministrazione e 
Bilancio 

 Lezioni private di Riclassificazione Bilancio 
 Lezioni private di Gestione aziendale 
 Studi privati di contenzioso bancario con specializzazione 

nella analisi dei conti correnti. 

Sebbene i primi studi sono stati di carattere artistico, la mia 
esperienza lavorativa si è svolta nel campo delle attività 
produttive seguendo le orme dei miei genitori che hanno 
lavorato come Artigiani con partita IVA; mentre mio padre 
portava avanti l’attività di idraulica, mia madre ha costruito una 
azienda di assemblaggi con un organico di circa dieci 
dipendenti. 

Per necessità lavorativa gli studi sono continuati in forma privata, 
nel campo dell’amministrazione e bilancio e gestione aziendale. 

In un periodo storico piuttosto triste ed importante, quale la crisi 
economica bancaria del 2008, il mio carattere e la 
predisposizione alle politiche sociali, mi hanno portato a creare 
una associazione avente lo scopo di tutelare gli imprenditori in 
crisi. Dopo un primo periodo concentrato sull’attività di 
promozione di questa realtà, attraverso la partecipazione nelle 
Tv locali come TELEPORDENONE ed ANTENNA 3, e 
successivamente a programmi televisivi di maggior spessore 
come L’ARIA CHE TIRA e LA GABBIA, oltre alla partecipazione a 
manifestazioni sia locali sia nella città di Roma. La forte volontà 
di poter essere utile mi ha portato agli studi, in forma privata, di 
diritto bancario. Specializzandomi sulla analisi dei rapporti di 
conto corrente e la verifica della correttezza degli importi 
addebitati, stringendo collaborazioni con avvocati e fornendo 
un servizio di Consulenza di Parte nelle vertenze bancarie.  

Questa percorso si è concluso con risultati soddisfacenti. 

Attualmente continuo a gestire l’attività di famiglia. 

Nella vita privata mi occupo dei miei figli, un ragazzo di 25 anni e 
di una splendida bimba di 11.  

Ho una importante passione per il mototurismo che vivo non da 
passeggera ma in prima persona guidando la moto e 
prediligendo i viaggi in solitaria attraverso Italia ed Europa per 
diversi giorni consecutivi. Nei progetti futuri vi è la condivisione di 
questi viaggi con mia figlia di 11 anni, che è già mia passeggera 
da quando ne aveva 5, ma che ora data l’età, potrà vivere con 
più intensità. 
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