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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  VINZI LUCA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 maggio 1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL LUGLIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA-FVG Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente nel Friuli Venezia Giulia 
Dipartimento di Gorizia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Dal 26/05/2014 detentore di Posizione Organizzativa (Decreto n° 26 del 11/03/2016, Decreto n° 
163 del 31/12/2015, Deliberazione n° 106 del 02/09/215, Comunicazione e-mail del 02/07/2015, 
Deliberazione n° 212 del 23/12/2014, Deliberazione n° 103 del 26/05/2014) 

 

 

• Date (da – a  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DAL  APRILE 1998  A GIUGNO 2004 

C.S.A. Centro Servizi Agrometeorrologici finanziato da E.R.S.A. Ente Regionale Sviluppo  

Agricolo (Udine, Pozzuolo del Friuli)) 

Presso il Dipartimento di Biologia Applicata alla Difesa delle Piante dell’Università di Udine e  

presso la sede dell’E.R.S.A. situata a Pozzuolo del Friuli 

Conduzione di un programma di assistenza tecnica fitopatologica alle aziende vitivinicole  

operanti su parte del territorio regionale. Nell’ambito di tale attività sono stati svolti i seguenti 

 compiti: 

- Acquisizione, archiviazione ed elaborazione di dati meteorologici utili alla formulazione 

 di valutazioni fitopatologiche usufruendo anche di modelli previsionali. 

- Monitoraggio costante delle avversità della vite mediante campionamenti sul territorio.  

Particolare attenzione è stata rivolta alle fitopatie ed agli insetti che costituiscono un  

serio pericolo per la viticoltura regionale (flavescenza dorata, legno nero, Scaphoideus titanus, Hyalestes obsoletus, ecc..)  o di 
nuova introduzione sul territorio regionale (minatrice americana della vite, metcalfa 

 pruinosa). 

- Monitoraggi e indagini faunistiche degli artropodi utili ed in modo particolare degli 

 acari fitoseidi quali antagonisti naturali degli acari fitofagi della vite (teranichidi ed 

 eriofidi). 

- Redazione e diffusione (tramite fax, email, televideo) di bollettini bisettimanali  

riportanti  informazioni aggiornate sull’andamento meteorologico, sulla situazione 

 fitopatologica riscontrata nei vigneti e sugli eventuali interventi(agronomici,  

 antiparassitari, ecc..) da adottare. 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Un altro settore nel quale si è operato riguarda la sperimentazione in campo di nuove tecniche 

 di lotta antiparassitaria e prove di efficacia dei fitofarmaci registrati o in via di registrazione per  

la difesa della vite. Le mansioni svolte nell’ambito di tali incarichi riguardano: 

- Predisposizione dei campi sperimentali; esecuzione di trattamenti parcellari con  

atomizzatore a spalla; campionamenti; elaborazione dei risultati; relazioni finali. 

- Gestione ordinaria del vigneto sperimentale situato presso il centro sperimentale  

dell’ERSA a Pozzuolo del Friuli. 

Tecnico specializzato 

 
 

• Date (da – a)  DA MARZO 1997 A MARZO 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ADDP Monzambico  

• Tipo di azienda o settore  ONG operante nel settore dei progetti per i paesi in via di sviluppo  

• Tipo di impiego  Insegnamento presso scuola di agraria e collaborazione progettuale in costruzione di un edificio 
scolastico in una località del Monzambico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 Insegnamento base delle tecniche di coltivazione della coltura dell’anacardio e progettazione 
edilizia di base 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 1996 A NOVEMBRE 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECNOBIR di San Giovanni al Natisone (UD) Mastro Birraio SRL di Argelato (BO)  

• Tipo di azienda o settore  Minibirrerie 

• Tipo di impiego  Tecnico della produzione 

 

• Date (da – a)  DA APRILE 1994 A DICEMBRE 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Udine  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Difesa delle Piante Sezione Entomologia 

• Tipo di impiego  Progetto CEE-SPRINT SPI 005 per la messa a punto metodica di lotta biologica contro la 
piralide del mais 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Collaboratore Esterno  

 

  

• Date (da – a)  DA APRILE 1994 A DICEMBRE 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Udine  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Difesa delle Piante Laboratorio di Micologia 

• Tipo di impiego  Progetto di ricerca ceppi di Actinomiceti isolati da suolo naturale 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1987 – 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Udine  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Scienze Agrarie 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto di Laurea 110/110 

 

• Date (da – a) 

  

1979 – 1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario di Cividale del Friuli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agraria 

• Qualifica conseguita  Perito Agrario 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto 48/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

     INGLESE PORTOGHESE 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  Portoghese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Possiedo buone capacità e competenze relazionali acquisite nel corso degli studi effettuati e 
delle diverse attività lavorative svolte. In particolare il servizio svolto come volontario presso 
ADDP Monzambico mi ha permesso di relazionarmi con persone e strutture di altri paesi, 
migliorando la capacità di relazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

Le diverse attività lavorative svolte mi hanno permesso di cimentarmi in contesti lavorativi molto 
diversi tra loro. In queste esperienze ho potuto imparare e acquisire delle competenze 
organizzative    

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Le diverse attività lavorative svolte mi hanno permesso di cimentarmi in contesti lavorativi molto 
diversi tra loro, acquisendo le competenze specifiche dei vari settori. Nell’attuale posto di lavoro, 
ho sviluppato per lo più competenze nella gestione del personale Territoriale del Dipartimento di 
Gorizia, nelle ispezioni AIA e AUA presso le ditte, nelle attività di controllo e sopralluogo 
richieste dalle Autorità Giudiziarie. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 
 
 

               CORSI EFFETTUATI 
 

• Data e durata (ore)   27 ottobre 2006; 6 ore e 30 minuti  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Gorizia 

• Argomento  La molluschicoltura nella tutela sanitaria e ambientale. Controlli e rischi associati alle biotossine 
marine 

• Data e durata (ore)   Da novembre 2006 a marzo 2007; 80 ore  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ENFAP FVG 

Gorizia 

• Argomento  Corso di GIS GRASS e TELERILEVAMENTO 

   

• Data e durata (ore)   19 dicembre 2006; 5 ore e 30 minuti  

ALTRE LINGUA 
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• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova – sessione teoria: Udine (Sezione Fisica Ambientale) – sessione pratica 

• Argomento  Utilizzo dei rilevatori portatili di radiazioni ionizzanti  

 

• Data e durata (ore)   25 maggio 2007; 3 ore  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Gorizia 

• Argomento  Linee Guida gestione controlli molluschicoltura con riferimento ai nuovi Reg. CE 

 

• Data e durata (ore)   20 luglio 2007;2 ore e 30 minuti  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. 

Pordenone ARPA FVG 

• Argomento  Da rifiuto a risorsa. Biogas e fonti energetiche rinnovabili 

   

• Data e durata (ore)   9 novembre 2007; 3 ore  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Gorizia 

• Argomento  Applicazione del metodo IFF 

   

• Data e durata (ore)   29 novembre; 2 ore  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Gorizia 

• Argomento  Disciplina degli scarichi e D.lgs 152/2006. Campionamento delle acque di scarico 

   

• Data e durata (ore)   30 novembre 2007; 2 ore 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Gorizia 

• Argomento  Adeguamento alla norma ISO 17025:2005 e al documento SINAL DG 0007 

   

• Data e durata (ore)   30 novembre 2007  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Gorizia 

• Argomento  Classificazione dei rifiuti e D.lgs 152/2006 

   

• Data e durata (ore)   28 maggio 2008;  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Gorizia 

• Argomento  Corso di sicurezza informatica 

   

• Data e durata (ore)   13 giugno 2008  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Trieste  

• Argomento  Classificazione CER dei rifiuti  

   

• Data e durata (ore)   16 giugno 2008 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Gorizia 

• Argomento  Gestione apparecchiature – corso base metrologia 

   

• Data e durata (ore)   01ottobre 2008; 2 ore 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Gorizia 

• Argomento  Gestione dei campioni e dei rapporti di prova 

   

• Data e durata (ore)   12 novembre 2008  



 
Pagina 6 - Curriculum vitae di 

[ Vinzi Luca ] 

  

  

 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova 

• Argomento  Codice in amteria di protezione dei dati personali; 4 ore 

   

• Data e durata (ore)   19 dicembre 2008; 4 ore  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA Veneto 

Treviso 

• Argomento  Corso su AIA agricole  

   

• Data e durata (ore)   Giugno 2008 – gennaio 2009; 30 ore  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova 

• Argomento  Corso di Diritto Ambientale 

   

• Data e durata (ore)   30 marzo 2010 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Gorizia 

• Argomento  Acque di balneazione 

   

• Data e durata (ore)   16 aprile 2010 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Gorizia 

• Argomento  Informazione e formazione antiincendio 

   

• Data e durata (ore)   23 aprile 2010 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Gorizia 

• Argomento  Le non conformità: lo strumento base del monitoraggio del Sistema di gestione  

   

• Data e durata (ore)   28 aprile 2010  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova  

• Argomento  La cultura della sostenibilità 

   

• Data e durata (ore)   31 novembre 2010 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Udine 

• Argomento  Stima dell’incertezza 

   

• Data e durata (ore)   11 marzo 2011; 6 ore 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova 

• Argomento  Le nuove regole per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica 

   

• Data e durata (ore)   15 marzo 2011; 5 ore e 30 minuti 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova – sessione teoria: Udine (Sezione Fisica Ambientale) – sessione pratica 

• Argomento  Utilizzo dei rilevatori portatili di radiazioni ionizzanti 

• Data e durata (ore)   14 ottobre 2011; 3 ore  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

Enaip FVG 

Palmanova 

• Argomento  Formazione all’uso dei DPI di seconda categoria per le vie respiratorie 

 

• Data e durata (ore)  

 21 ottobre 2011; 2 ore 

• Ente erogatore  ARPA FVG 
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• Località di svolgimento  Palmanova 

• Argomento  Uso corretto dei DPI di seconda categoria per la protezione dell’udito 

 

• Data e durata (ore)   20 aprile 2012; 8 ore  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova 

• Argomento  Il sistema qualità nei laboratori ARPA 

 

• Data e durata (ore)   12 ottobre 2012; 1 ora e 30 minuti 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

Enaip FVG 

Palmanova 

• Argomento  Rischio alcol correlato 

   

• Data e durata (ore)   25 febbraio 2013   

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova 

• Argomento  Formazione e informazione dei lavoratori art.li 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 

   

• Data e durata (ore)   11 marzo 2013 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova 

• Argomento  Rischio amianto 

   

• Data e durata (ore)   21 giugno 2013 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova  

• Argomento 

 

• Data e durata (ore)  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

• Argomento 

 Gli organi della magistratura 
 
12 dicembre 2013 
ARPA FVG 
Palmanova 
I rischi nell’attività sul territorio 
 

 

• Data e durata (ore)   5 dicembre 2013 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova 

• Argomento  I rischi nella attività sul territorio 

 

• Data e durata (ore)   10 gennaio 2014  

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova 

• Argomento  Il rischio da movimentazione manuale dei carichi 

 

• Data e durata (ore)   01 luglio 2014 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova 

• Argomento  Prevenzione della corruzione –Codice comportamento 

   

• Data e durata (ore)   16 e 17 giugno 2014   

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG- ARPAV 

Palmanova 

• Argomento  Corso base per la sicurezza in mare 

 

 

 

 

 

• Data e durata (ore)   01 luglio 2014 
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• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova 

• Argomento  Prevenzione della corruzione-codice comportamento 

 

• Data e durata (ore)   29-30 settembre 2014 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova 

• Argomento  Formazione preposti 

   

• Data e durata (ore)   17 novembre 2014   

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova 

• Argomento  Gestire l’organizzazione mediante processi 

   

• Data e durata (ore)   17 marzo luglio 2015 (6 ore) 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova 

• Argomento  Trasporto merci pericolose – SISTRI 

 

• Data e durata (ore)   22 aprile 2015 (6 ore) 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Palmanova 

• Argomento  Classificazione rifiuti 

   

• Data e durata (ore)   25 giugno 2015   

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG- 

Palmanova 

• Argomento  Tutela legale 

   

• Data e durata (ore)   18 novembre 2015 

• Ente erogatore 

• Località di svolgimento 

 

 

ARPA FVG 

Gorizia 

• Argomento 

 

 

 Corso anticorruzione 

 

 

Altre capacità e competenze:  
Buone conoscenze sull’utilizzo di software quali Microsoft Word, Excel. 
 

Elenco pubblicazioni 
 
1 - Stefanelli G., Vinzi L., Villani A., (2000) - Lotta guidata ed integrata nel Codroipese - Anno 1998-1999. Regione Autonoma 

Friuli-VG: 1-143 (200 copie). 
 

2 - Stefanelli G., Villani A., Vinzi L., (2000) - Lotta alla peronospora nei vigneti biologici…. Bioagricoltura. 
66 (5) 40-46. 

 

3 - Stefanelli G., Vinzi L., Villani A., (2001) - Lotta guidata ed integrata nel Codroipese - Anno 2000. 
Regione Autonoma Friuli-VG: 1-61 (200 copie). 

 

4 - Stefanelli G., Villani A., Vinzi L., Masotti M., (2001) - La riduzione degli apporti rameici nei vigneti a 
conduzione biologica. Notiziario ERSA, 1: 15-20. 

 

5 - Stefanelli G., Vinzi L., Villani A., (2002) - Lotta guidata ed integrata nel Codroipese - Anno 2001. 
Regione Autonoma Friuli-VG: 1-64 (200 copie). 

 

6 - Bressan S., Boccalon W., Collautti M., Mutton P., Stefanelli G., Villani A., Vinzi L., Pavan F., (2002) - 
Trattamenti con regolatori di crescita contro la prima generazione delle tignole della vite. 



 
Pagina 9 - Curriculum vitae di 

[ Vinzi Luca ] 

  

  

 

L’informatore agrario, (24): 65 - 70. 
 
7 - Stefanelli G., Vinzi L., Villani A., (2003) - Lotta guidata ed integrata nel Codroipese - Anno 2002. 

Regione Autonoma Friuli-VG: 1-65 (200 copie). 
 
8 - Stefanelli G., Villani A., Vinzi L., Masotti M., (2003). – Prove di lotta alla peronospora della vite con 

fungicidi a base di Iprovalicarb. Vignevini: Rivista italiana di viticoltura e di enologia, 30 (4): 88-91. 
 
9 - Stefanelli G., Vinzi L., Villani A., (2004) - Lotta guidata ed integrata nel Codroipese - Anno 2003. 

Regione Autonoma Friuli-VG: 1-54 (200 copie). 
 
10 - Pavan F., Bellomo C., Vidoni F., Bigot G., Ostan M., Boccalon W., Bressan S., Mutton P., Frausin C., 

De Biasio A., Governatori G., Mucignat D., Farfugia C., Giorgiutti D., Gon F., Zanutta S., Malison 
M., Battiston I., Masotti M., Stasi G., Stefanelli G., Villani A., Vinzi L., (2004) – Efficacia della lotta 
insetticida contro Scaphoideus titanus Ball in Friuli Venezia Giulia. Supplemento Notiziario ERSA, 
5/6, 11-21. 

 
11- Vinzi L., Villani A., Stefanelli G., (2006) – Sommatorie termiche e fenologia della vite nella media 

pianura friulana. Notiziario ERSA, 1: 43-48.   
 
 
 

 


