
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DOMEVSCEK DANIELA

Data di nascita 02/04/1964

Qualifica DIRIGENTE BIOLOGO

Amministrazione AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI VENEZIA
GIULIA

Incarico attuale Responsabile - SERVIZI AMBIENTALI

Numero telefonico
dell’ufficio

0481581308

Fax dell’ufficio 0481581391

E-mail istituzionale dip.go.ambiente@arpa.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Altri titoli di studio e
professionali

- TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- BIOLOGO DIRIGENTE DI I LIVELLO - Azienda per i Servizi
Sanitari n°2 Isontina

- DIRIGENTE BIOLOGO (ex IX livello) - ARPA FVG
Dipartimento di Gorizia - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE
AMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA

- RESPONSABILE SERVIZI AMBIENTALI - AGENZIA
REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI VENEZIA
GIULIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente
Tedesco Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Office Word, Excel, Access, Internet, Microsoft Outlook,
ArcView, AutoCad

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- E’ Responsabile Assicurazione Qualità per il Dipartimento
di Gorizia

- E' sostituto del Direttore del Dipartimento di Gorizia

- Attività didattica: § 05.07.99 : incarico di collaborazione
didattica inerente al “Corso di formazione per Manager
della gestione del ciclo delle acque” organizzato dal
Consorzio obbligatorio per l’impianto, la gestione e lo
sviluppo dell’Area di Ricerca di Trieste. “Tecniche di analisi
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tossicologiche in ASS”- Padriciano,. § Anno scolastico
2005-2006 : presso la Scuola Primaria “Largo Isonzo” di
Monfalcone seminario “Il senso dell’udito e l’inquinamento
acustico” § Anno scolastico 2007-2008 : presso la Scuola
Media “G. Randaccio” di Monfalcone seminario
“Monitoraggio ambientale sul Fiume Isonzo – Ruolo
dell’ARPA FVG”. § Anno scolastico 2009-2010 : presso la
Scuola Primaria “Largo Isonzo” di Monfalcone seminario
“Gas serra e controlli dell’ARPA FVG” § Anno scolastico
2010-2011 : presso la Scuola Primaria “Largo Isonzo” di
Monfalcone seminario ““Il senso dell’udito e l’inquinamento
acustico”

- Formazione ricevuta 11-17/03/03 Sistema Qualità nei
laboratori dell’ARPA FVG ARPA FVG 25/03/04
Zonizzazione acustica: pianificazione ambientale e tutela
territoriale CCIAA Udine Ricerca e formazione 27-28/05/04
Corso Scuola Permanente sui suoli e siti inquinati Comitato
Tecnico per lo Studio dei suoli e siti contaminati e ARPA
Settembre-dicembre 2003 Seminari “Elementi di
cartografia, geodesia e GPS” ARPA FVG Dicembre 2003 -
28/02/04 Autodesk Map Base ITS Pertini PN 01/09/04 Il
manager pubblico. La gestione dell’ARPA Università di
UdineARPA FVG 20/10/05 GisItinera 2005 Ditta Politecnica
07/03/06 Seminario sulla normativa per l’accesso al
pubblico alle informazioni ambientali ARPA FVG 10/05/06
Diossine in flussi convogliati TCR Tecora

- 21/02/07 Aggiornamento Dlgs 152/2006 Norme in materia
ambientale – Parte IV ARPA FVG 20/09/07 Impatto e clima
acustico: metodologie di elaborazione e procedure di
valutazione Associazione Italiana di acusticaComune di
Modena 03-04/12/07 Traffico e spettacoli all’aperto: le città
del rumore. Un tavolo per la soluzione ideale Università di
Pisa 11/12/07 “Aggiornamento e informazione: attività di
sensibilizzazione sulla sicurezza dei sistemi informatici”
Innovazione Tecnologica ARPA FVG e Insiel 20/03/08
“introduzione alle misure del rumore secondo i decreti
attuativi della Legge Quadro 447/95” Spectra srl 24/04/08
“Le verifiche ispettive interne secondo la ISO 19011”
Dipartimento di Gorizia ARPA FVG 24/04/08 Gestione dei
campioni e dei rapporti di prova Dipartimento di Gorizia
ARPA FVG 03/10/08 La gestione del Sistema Informativo
interno: Dipartimento di Gorizia ARPA FVG

- 17/11/08 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
ARPA FVG 22/12/08 “Le linee guida per i Piani di
Classificazione Acustica” ARPA FVG 25/03/09 In materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Agenzia
Regionale Sanità - Udine 18/03/09 Il Dlgs 81/2008:Linee e
contenuti generali ARPA FVG 01/07/09 “Acustica in Friuli”
Microbel 22/05/09 “La Direttiva 2006/7/CE relativa alla
gestione delle acque di balneazione”ARPA FVG 28/09/09
“Il corretto uso dei marchi di accreditamento” ARPA FVG
05/10/09 “Obblighi e responsabilità dei lavoratori e dei
Responsabili di servizio (aggiornato allo schema del
decreto attuativo della L. 15/2009” EBIT 16/10/09
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“Inquinamento acustico e zonizzazione comunale: problemi
e prospettive” Confindustria Udine 19/11/09 “Gli atti e
procedimenti amministrativi” ARPA FVG 02/12/09
“Strumenti e metodi per la gestione rischio chimico in
campo ambientale” ARPA FVG 10/12/09 “Accesso alla
documentazione amministrativa e privacy” ARPA FVG

- 15/02/10 “la cultura della sostenibilità:principi, obiettivi e
strategie – modulo introduttivo” ARPA FVG 16/04/10
“Informazione e formazione antincendio” ARPA FVG
23/04/10 “Le non conformità: lo strumento base del
monitoraggio del Sistema di gestione (refresh)” ARPA FVG
18-19/10/10 “Il nuovo sistema disciplinare nella sanità
pubblica (aggiornato al CCNL area dirigenza del 06/05/10))”
EBIT 08/03/11 “ADWeb – atti deliberativi” ARPA FVG
19/04/11 “Utilizzo dei rilevatori di radiazioni ionizzanti”
ARPA FVG 23/05/11 “Aggiornamento continuo sulla norma
ISO 17025” ARPA FVG 16/09/11 "Formazione all'uso dei
DPI di III categoria per le vie respiratorie" ENAIP 19/09/11
"Inquinamento acustico 2.0" Università di Venezia 08/06/12
"La valutazione e la gesitione del disturbo da rumore" AIA -
ARPA Piemonte 18/07/12 "Rischio alcol correlato" ENAIP
15/10/12 "DM 10/08/12 n. 161- Regolamento recante la
disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"
Provincia di Gorizia

- 25/10/12 "La normativa ambientale: novità in materia di
rifiuti e terre e rocce da scavo. Responsabilità del Pubblico
Ufficiale e le procedure di accertamento degli illeciti di
carattere ambientale" ARPA FVG

- Pubblicazioni : 1999 “Isolamento di salmonella da campioni
ambientali con l’impiego di due formulazioni del terreno di
arricchimento di Rappaport Vassiliadis, liquido RVS e
semisolido in piastra MSRV.” (G.Pediroda, D. Domevscek e
K. Cettul) Atti dell’VIII Conferenza Nazionale – Oxoid
Bologna 04.05.99 “Il significato dei marcatori microbici di
qualità negli alimenti e nelle acque” 2005 Le lagune di
Marano e di Grado : classificazione di qualità mediante
utilizzo di macrodescrittori derivanti dall’elaborazione dei
risultati delle esperienze di caratterizzazione e monitoraggio
effettuate tra il 1987 e il 2003” (Mattassi, Domevscek et al.)
Workshop “Il monitoraggio delle acque di transizione “ Acc.
Nazionale dei Lincei 2005Inquinamento transfrontaliero: il
caso di una fonderia (Dizorz, Domevscek et al) Notiziario
ARPA FVG Anno IV n. 1 - "Monitoraggio di Ostreopsis
ovata ed altre microalghe potenzialmente tossiche lungo le
coste italiane nel triennio 2007-2009"ISPRA vol. 127/2010 -

- "Monitoraggio di Ostreopsis ovata ed altre microalghe
potenzialmente tossiche lungo le coste italiane. Anno
2010"ISPRA vol. 148/2011 - "Monitoraggio di Ostreopsis
ovata e Ostreopsis spp: protocolli operativi" ISPRA vol.
5/2012
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