
CURRICULUM VITAE 

Nome e cognome  Daniele Della Toffola 

Dati anagrafici  Nato a Pordenone il 01.11.1964. 

Residente in via Pavia, n. 68 a Buttrio 33042 (UD) 

tel. 0432 922649 ; cell. 328 1613775 

Indirizzo di posta elettronica: daniele.dellatoffola@arpa.fvg.it. 

Nazionalità italiana 

    Stato civile:Coniugato 

Professione: Collaboratore Tecnico Professionale presso il LaREA 

(Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale) dell’ARPA (Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia) livello 

D presso la sede centrale di ARPA-FVG in via Cairoli, 14  

33057 Palmanova (UD) 

Altre informazioni: Servizio militare assolto come "Sottotenente esploratore" presso la caserma 

“Lamarmora”di Tarvisio (UD); Patente B 

 

Titoli di studio 

 

Diploma di Maturità Tecnica agraria conseguita all’Istituto Tecnico Agrario Statale di Spilimbergo (PN) 

Università degli Studi di Udine Facoltà di Agraria, laurea in Scienze della Produzione Animale con tesi su 

“Effetto del carico e delle dimensioni del gregge sull’ingestione al pascolo” votazione 102/110 

 

Lingue 

 

Inglese parlato e scritto a livello intermedio. 

 

Formazione professionale 

 

Corso di formazione “Formatori nelle scienze ambientali” (set.-dic. 1994) realizzato con il contributo del 

FSE -stage formativo ad Atene dicembre 1994 

 

Partecipazione ad altri corsi seminari e convegni 

 

• Giornata di studio “Organismi come bioindicatori ambientali” Trieste, 4/11/94 Sala Illiria - Stazione 

Marittima  
• “Corso di formazione per operatori di laboratori territoriali ed insegnanti conduttori di gruppi di rete” 

organizzato dal LaREA in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Pordenone, Colloredo 
di Monte Albano (UD) e Pordenone, A.S. 1997-98 e 1998-99 

• “Corso di formazione per operatori di laboratori territoriali ed insegnanti conduttori di gruppi di rete” 
organizzato dal LaREA in collaborazione con i Provveditorati agli Studi di Gorizia, Trieste e Udine, 
Colloredo di Monte Albano (UD), A.S. 1998-99 

• Giornate di Studio "La civiltà dell'acqua"  Fondazione Benetton Studi e Ricerche-Treviso 18-21 
giugno 1997 

• Stage seminariale “La progettazione in Educazione Ambientale e la gestione di un gruppo di rete” 
organizzato dal LaREA e condotto da Giovanni Borgarello del Laboratorio Didattico sull’Ambiente 



di Pracatinat (TO) e Paola Cosolo Marangon del Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza, 
Parco Rurale di San Floriano di Polcenigo (PN), 7 – 11 ottobre 1997 

• Seminario Nazionale “La molteplicità della natura - risorsa per l’educazione ambientale e per il 
turismo sostenibile” organizzato da LaREA, Provincia di Trieste e Università di Trieste - 
Dipartimento di Biologia, Trieste 9 – 10 dicembre 1997 

• “VII Incontro Internazionale di Educazione Ambientale dell’Europa del Sud”, organizzato dal 
C.E.R.E.E.S. (Collectif d’Education Relative à l’Environnement Europe du Sud), Perugia, 25 - 29 
agosto 1997 

• Stage seminariale “Riparliamo di rifiuti” organizzato dal LaREA e condotto da Elena Passerini del 
Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza, Colloredo di Monte Albano (UD), 20 – 21 
febbraio 1998 

• Stage seminariale “Comunicazione educativa e conflitto” organizzato dal LaREA e condotto da 
Paolo Ragusa del Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza, Colloredo di Monte Albano 
(UD), 21 marzo 1998 

• Seminario “Paesaggi culturali del Friuli: le Colline Moreniche. Valori, gestione e fruizione.”, 
Colloredo di Monte Albano (UD), 4 - 5 maggio 1998 

• Stage seminariale “Quali parole, quali gesti: la comunicazione per rapporti di qualità” organizzato 
dal LaREA e condotto da Isabella Venturi del Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza, 
Parco Rurale di San Floriano di Polcenigo (PN), 30-31 maggio 1998 

• Corso di formazione “Comunicazione efficace; posizioni esistenziali e atteggiamenti di relazione; 
motivazione, demotivazione, automotivazione; gestione dei conflitti e dei disaccordi” organizzato 
dal LaREA e condotto dallo psicologo Luigi Giacconi, Colloredo di Monte Albano (UD), maggio - 
giugno 1998 

• Stage seminariale Seminario “Giochi di cooperazione” organizzato dal LaREA e condotto da Sigrid 
Loos del Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza, Parco Rurale di San Floriano di 
Polcenigo (PN), 19-20 giugno 1998 

• Stage “Animare l’ambiente” organizzato dal LaREA in collaborazione con il Centro 
Psicopedagogico per la Pace e la cooperativa Utopie Concrete, Parco Rurale di San Floriano di 
Polcenigo (PN), 6 - 11 luglio 1998 

• Partecipazione alla proposta formativa di Educazione Ambientale “Il villaggio educativo”, 
organizzato dalla Casa - Laboratorio di Cenci (Amelia - Terni) dal 13 al 19 luglio 1998. 

• Seminario “Gli scenari della sostenibilità nel modello di un Parco Didattico”, Colloredo di Monte 
Albano (UD), 10 - 11 Settembre 1998 

• Stage seminariale “L’ascolto si impara: didattica delle domande legittime”, organizzato dal LaREA 
e condotto da Daniele Novara direttore del Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza. 
Colloredo di Monte Albano, 23 24 aprile 1999. 

• Seminario Nazionale “Educazione Ambientale in ….forma” organizzato dall’ENAIP del Friuli-
Venezia Giulia e dal Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale, Pasian di Prato (Udine), 19 
giugno 1999. 

• Stage di formazione “I GIS: introduzione ad Arcview 3.1”, Colloredo di Monte Albano (UD), 4 
settembre 1999 

• Incontri di aggiornamento “Decreto legislativo 626, Rischio Chimico, Rischio Biologico, Impianti 
elettrici, Prevenzione incendi” organizzato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente 
del Friuli-Venezia Giulia – Servizio di Prevenzione e Protezione, Pordenone e Udine, 11, 17 e 27 
aprile, 2 e 8 maggio 2000. 

• Stage di formazione “Architetture e strumenti per lo sviluppo di servizi su web server” giugno 2000 
• “VII Conferenza dell’Educazione Ambientale in Europa” organizzata dal Laboratorio Regionale di 

Educazione Ambientale, 26-30 settembre 2000. 
• Corso di Introduzione Arcview 3.2a organizzato dall’Agenzia regionale per la protezione 

dell’Ambiente del Friuli-Venezia Giulia, Settore Innovazione Tecnologica, Ricerca, Sviluppo, 
Monitoraggio, Servizi a rete e relativi impianti, Palmanova, 25, 28, 29 maggio 2001. 

 

Esperienze professionali 

• Collaborazione continua nell’azienda (frutticolo-cerealicola) familiare. 



• Operaio avventizio orticoltore addetto al campionamento e all’analisi di laboratorio presso l’azienda 

“Servadei” dell’Università degli Studi di Udine (giu.-set. 1989). 

• Insegnamento di chimica e biologia presso una scuola privata (set.-giu. '93-’94, '94-’95, '95-’96) 

• Insegnamento di Agronomia e giardinaggio presso la coop. OASI di Azzano X (PN) nell'ambito di un 

corso di recupero per giovani detenuti del carcere di Pordenone 

• Collaborazione con il Dipartimento di Produzione Animale di Udine nello sviluppo di una applicazione 

informatica nel settore mangimistico. 

• Collaborazione con il Dipartimento di Produzione Animale di Udine sulla verifica dell'effetto del 

trattamento termico sulla fermentescibilità ruminale di un mangime commerciale con prova di 

degradabilità in situ e di digeribilità in vitro del prodotto. 

• Borsa di ricerca presso il Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale di Colloredo di Monte 

Albano (UD) per il triennio '97-2000 (responsabile della rete informatica, coordinatore regionale della 

seconda settimana nazionale dell'educazione ambientale, conduttore di stage e incontri formativi). 

• Progettazione conduzione e direzione di corsi aggiornamento e perfezionamento nel settore 

dell'Educazione Ambientale nonché partecipazione e organizzazione di corsi di formazione e 

convegni in collaborazione con il Provveditorato agli studi di Pordenone, l'Università degli Studi di 

Udine e presso i comuni di Travesio, Casarsa, Brugnera (PN), Montereale Valcellina (PN), 

Campoformido (UD), Maniago (PN).  

• Progettazione, coordinamento e conduzione di un progetto pilota finanziato dalla Regione Friuli-

Venezia Giulia sullo smaltimento dei rifiuti e sul compostaggio domestico realizzato nelle scuole e 

con la popolazione a San Giorgio di Nogaro. 

• Progettazione, coordinamento e conduzione di uno stage permanente di formazione in Friuli-Venezia 

Giulia per animatori e formatori ambientali in collaborazione con l'associazione Legambiente. 
• Conduzione di giochi di conoscenza ed accoglienza ed animazione durante il corso nazionale di 

formazione per Formatori della Legambiente Vieste 24-29 agosto 1998 
• Progettazione ed animazione con funzione di responsabile di 6 campi nazionali di ricerca 

naturalistica realizzati nei comuni di Cimolais, Claut Andreis ed Erto (PN) Musi (UD) , in 

collaborazione con il Parco delle Dolomiti Friulane, delle Prealpi Giulie e la Legambiente (agosto '97, 

aprile e agosto '98 aprile e agosto 99). 
• Partecipazione al Gruppo di Progettazione per la realizzazione di uno “Studio finalizzato alla 

rilevazione delle attività di educazione ambientale già svolte e per pianificare progetti formativi nelle 

scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pordenone” promosso dalla Provincia di Pordenone. 

1997 – 1999 
Titolare di una borsa di ricerca dell’Università di Udine –“Messa a punto di un modello di educazione 
ambientale a carattere regionale” presso il LaREA (Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale), 
nel cui ambito svolge, con il gruppo di ricerca del LaREA e sotto la supervisione del direttore del 
Laboratorio dott. Sergio Sichenze, attività finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo del progetto stesso 
che consiste nel realizzare un Laboratorio a carattere regionale di educazione ambientale, che sia in 
grado di raccordarsi con enti ed istituzioni che a vario titolo si occupano di problemi di gestione 
territoriale. A questo obiettivo primario se ne affiancano altri due: il primo, di tipo istituzionale, 
rappresenta la traduzione in termini operativi di quanto riportato nel Programma Triennale per la Tutela 
Ambientale 1994/96 – Programma per l’Informazione e l’Educazione Ambientale (INFEA)- che ha 
istituito questa struttura; il secondo, progettuale e formativo, riguarda la realizzazione di percorsi 
educativi quali modelli sperimentali da attuarsi in alcune aree regionali. 



Pubblicazioni 
 

"Materiali di lavoro del corso di aggiornamento sull'Educazione Ambientale" -DOSSIER  -Provveditorato 

agli studi di Pordenone Anno scolastico 1996/97 

 

"Brugnera e il riciclo" Cosa si muove nel mondo dei rifiuti -Comune di Brugnera -anno 1999.  

 

Rifiuto come risorsa “Mai dire Rifiuti ” Realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Udine e Pordenone e la Partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di 

Udine, Comune di Udine, AMGA, GESTECO, IFIM; a seguito di un ciclo di incontri nell’ambito dell’Area 

di Progetto all’Istituto Tecnico Industriale “A. Malignani” di Udine; Team Manager A. Marson; contenuti: 

Dott.arch. P.M. Zanin, Dott. D. Della Toffola, dott.ssa A. Marson, dott. G. Goi, dott. E. Beeman, dott.ssa 

S. Pallua, D. Cragnolini 

 

“Tutti su per Terra” Immagini da un’esposizione itinerante per un presente sostenibile 

Editore ARPA FVG    © 2004 ISBN 88-88735-04-6 

 

“Energeticamente” esperimenti sotto il sole per un futuro di pace 

Editore ARPA FVG    © 2006 ISBN 88-88735-14-3 

 

“Verso il rapporto rifiuti Comunale” esperienza di rendicontazione in tema di rifiuti a livello locale 

Editore ARPA FVG    © 2008 ISBN 88-88735-34-8 

 

 

“Il bilancio ambientale della Città di Porcia” Analisi delle Politiche e delle Azioni Ambientali realizzate sul 

Territorio Comunale 

Editore ARPA FVG    © 2008 ISBN 88-88735-33-X 

Altre informazioni 

Buona conoscenza informatica dei sistemi Operativi Microsoft; Applicazioni Office, e grafica Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign e QuarkXPress+. 
 
 
 
 
Buttrio, 10 – 09 – 2017        Daniele Della Toffola 


