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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome /Cognome Carlo VIOLA 

Data di nascita 04.11.1958 

Qualifica Tecnico della Prevenzione 

Amministrazione Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  

del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG 

Incarico attuale Posizione Organizzativa presso il Dipartimento di Udine, per l’Attività 
Territoriale, con il compito di: 
Organizzare l’attività lavorativa del personale del Dipartimento per le 
attività di vigilanza e ispezione sul territorio; 
Rapportarsi con gli altri Enti territoriali a valenza ambientale e sanitaria, e 
con l’Autorità Giudiziaria e le forze di Polizia che richiedono l’intervento di 
ARPA per il supporto tecnico all’attività istituzionale; 
Rapportarsi con la Sezione di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale dello 
Stato presso la Procura della Repubblica di Udine per sviluppare e gestire 
le problematiche relative all’applicazione dell’art. 318 bis della legge 
68/2015; 
Occuparsi delle tematiche relative alla contestazione delle violazioni a 
carattere penale e amministrativo; 
Collaborare con il Responsabile del Dipartimento per la gestione delle 
problematiche ambientali relative al territorio di competenza, e Mantenere i 
rapporti con il personale ispettivo degli altri Dipartimenti al fine di uniformare 
le modalità operative. 
 

Data d’incarico 16.03.2016 

Telefono ufficio 0432 1918385 

Fax ufficio 0432 1918135 

E-Mail istituzionale carlo.viola@arpa.fvg.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  

Titolo di studio Laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della 
Prevenzione conseguita nell’anno 2013 presso l’Università degli Studi di 
Udine; 

Altri titoli di studio e 
prof. 

Diploma di Perito Chimico Industriale, conseguito nell’anno scolastico 1976 

- 1977 presso l’ITIS A. Gastaldi di Genova; 

Diploma di Tecnico di Laboratorio Medico, conseguito in seguito al corso di 

perfezionamento effettuato presso la scuola per Tecnici di Laboratorio 

Medico dell’Ospedale Civile di Udine dal 01 ottobre 1981 fino al 31 marzo 

1982. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Periodo Tipologia 
amministrazione 

Esperienza 

01.12.1982 – 31.01.1984 Comune di Dignano vigile urbano addetto al controllo delle 
norme relative al Codice della Strada, e 
delle problematiche edilizie 
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01.02.1984 – 30.12.1987 Consorzio Vigilanza 
Coseano Dignano 
Flaibano S. Vito di 
Fagagna 

vigile urbano addetto al controllo delle 
norme relative al Codice della Strada, delle 
problematiche edilizie 

31.12.1987 – 30.06.1992 U.S.L. n°6 del 
Sandanielese 

Ispettore d’Igiene collaboratore Settori: 
Igiene Pubblica e Veterinario; addetto al 
controllo dell’igiene degli alimenti, e 
dell’igiene dell’abitato 

01.07.1992 – 31.01.1996 U.S.L. n°6 del 
Sandanielese e A.S.S. 
n°4 Medio Frilui 

Ispettore d’Igiene coordinatore del 
personale ispettivo afferente ai Settori: 
Igiene Pubblica e Veterinario, addetto al 
controllo dell’igiene degli alimenti, e 
dell’igiene dell’abitato 

01.02.1996 – 31.07.2000 A.S.S. n°4 Medio Friuli Ispettore d’Igiene coordinatore del 
personale ispettivo del Nucleo Operativo 
Igiene Ambientale, con compiti di controllo 
e supporto nell’emissione dei pareri in 
relazione alle problematiche ricadenti nel 
campo dei rifiuti, delle acque reflue, 
dell’utilizzo del suolo, e delle attività 
produttive e agricole 

01.08.2000 – 15.12.2002 ARPA FVG Dipartimento 
Provinciale di Udine 

Tecnico della Prevenzione presso il 
Servizio Territoriale, con compiti 
organizzativi e di controllo nel campo dei 
rifiuti, delle acque superficiali e sotterranee, 
delle acque di scarico, e dell’inquinamento 
del suolo 

dal 16.12.2002 – 30.09.2015 ARPA FVG Dipartimento 
Provinciale di Udine 

Tecnico della Prevenzione coordinatore 
presso il Servizio Territoriale, con compiti 
organizzativi e di controllo nel campo dei 
rifiuti, delle acque superficiali e sotterranee, 
delle acque di scarico, e di inquinamento 
del suolo 

dal 11.06.2003 – 30.09.2015 ARPA FVG Dipartimento 
Provinciale di Udine 

Responsabile Unità Operativa Vigilanza  

dal 11.12.2003 - 30.09.2011 ARPA FVG Dipartimento 
Provinciale di Udine 

Posizione Organizzativa per le attività 
tecniche di vigilanza e controllo sul 
territorio 

dal 01.10.2011 – 15.03.2016 ARPA FVG Dipartimento 
Provinciale di Udine 

Posizione Organizzativa per il 
Coordinamento Dipartimentale 

dal 16.03.2016  a tutt’oggi ARPA FVG Dipartimento 
di Udine 

Posizione Organizzativa per l’Attività 
Territoriale di Udine 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 

Lingua Livello parlato 
(scolastico/fluente) 

Livello scritto 
(scolastico/fluente) 

inglese scolastico scolastico 

   

CAPACITÀ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 

Buona conoscenza e capacità di utilizzo delle applicazioni Microsoft Office: Word, Excel, Power Point; degli 

applicativi per la prenotazione delle analisi e la gestione dei campionamenti con conseguente consegna al 

Laboratorio Unico; della posta elettronica e di Internet. 

Conoscenza di base delle applicazioni: Microsoft Office Access, Autocad, ArchGIS, Mapinfo 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

 docenza al corso di laurea interateneo Trieste-Udine in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro su: Vigilanza e controllo ambientale anno accademico 2013-2014 e 2015-2016 

 docenza di tutoraggio al corso di laurea interateneo Trieste-Udine in Tecniche della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro su: gli atti amministrativi e di P.G. - attività di competenza ARPA, 

anni accademici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 

2012-2013, 2014-2015, 2015-2016. 

 docenza in iniziative di formazione (rifiuti, acque di scarico, sanzioni amministrative) c/o IAL FVG, Polizia 

Municipale (Udine, Ronchi dei Legionari, ANCI), A.S.S. n°2 “Isontina”, ARPA FVG (formazione 

intramuraria) 

PARTECIPAZIONE ALLA STESURA DI PUBBLICAZIONI 

 Collaborazione nella stesura di pubblicazioni e poster relativi a problematiche ambientali relative alle 

acque superficiali ed alle acque sotterranee. 

PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI, SEMINARI DI FORMAZIONE 

Aggiornamento costante nelle materie relative all’ambito occupazionale specifico (igiene alimenti, igiene e 

sanità pubblica, prodotti di origine animale, legislazione ambientale, gestione rifiuti, acque di scarico, polizia 

giudiziaria), e in quelle correlate all’ambito lavorativo generale (informatica, igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, comunicazione e gestione dei conflitti, qualità). 

Udine: 10.01.2017 

IN FEDE 

Carlo VIOLA 


