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TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in fisica v.o.

Altri titoli di studio e
professionali

- Osservatore nivologico AINEVA-CAI, qualifica n. 1282 dd.
06.03.2009 a seguito di corso con esito positivo, Trento,
2009

- corso "Cultura aeronautica in meteorologia", 20/20 e lode,
Aeronautica Militare, 1984

- corso "ECMWF Meteorological Training MET3 - Use and
Interpretation of ECMWF products", European Center fo
Medium-Range Weather Forecasts, Reading UK, 1990

- seminario "Numerical Weather Prediction System of the
DWD", Deutsches Wetterdienst, Offenbach D, 1992

- corso "National Weather Service Data Sources, Formats
and Use", American Meteorological Society, Phoenix AZ
USA, 1998

- workshop "Very Short Range Forecasting and Nowcasting",
Zentralanstalt fuer Meteorologie und Geodynamik, Vienna
A, 2003

- workshop "Timely warnings of heavy precipitation episodes
and flash floods", Slovensko Meteorolosko Drustvo,
Lubiana SLO, 2004

- corso "Meteorologia: fisica, comunicazione ed economia",
Università degli Studi di Trento e Meteotrentino, Trento,
2012

- corso "Amministrazione delle Organizzazioni No-Profit",
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IAL, Pordenone, 1996

- corso per Responsabili della Sicurezza del Lavoro, Milocco,
Udine, 1997

- corsi del Centro per la Formazione del Management del
Terziario, Milano: "People Strategy: identificazione e
fidelizzazione delle persone chiave"; "Come condurre
meeting di lavoro efficaci"; "Smile manager"; "Parlare in
pubblico - parte 1"; "Time management"; "La negoziazione
efficace"; "La leadership nelle relazioni professionali - parte
1"; "Check-up manageriale: conoscere il proprio stile per
dirigere meglio", 1999-2000

- corso "La gestione degli affidamenti di beni e servizi",
ARPA FVG, Palmanova, 2002

- corso "Il manager pubblico. La gestione dell'ARPA",
Università degli Studi di Udine, Palmanova, 2003

- corso pratico "Il nuovo Codice degli appalti", ARPA FVG,
Palmanova, 2006

- lezioni su "Prevenzione e protezione in caso di animali
potenzialmente pericolosi: zecche, vipere", ARPA FVG,
Palmanova, 2007

- corso "Guida sicura su neve e ghiaccio", Speed Control
s.a.s., Lavarone (TN), 2008

- corso "D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Diritti, doveri e responsabilità
delle figure dirigenziali nel sistema sicurezza",
ISPRA-ARPA Piemonte, Palmanova, 2011

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Sottotenente di complemento presso il Centro
Meteorologico Regionale di Milano-Linate del Servizio
Meteorologico dell'Aeronautica Militare; affiancamento al
previsore meteo in turno con competenza sull'Italia
settentrionale; elaborazione dei bollettini quotidiani -
MINISTERO DELLA DIFESA

- consulente dell'ERSA FVG - Ente Regionale per lo Sviluppo
dell'Agricoltura con l'incarico di studi di climatologia,
elaborazione di previsioni meteorologiche regionali,
manutenzione e gestione di stazioni meteorologiche ed
elaborazione dei relativi dati, coordinamento e
programmazione del Centro Meteorologico Regionale -
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE -
ERSA

- presso il CSA Centro Servizi Agrometeorologici FVG -
associazione di diritto privato finanziata e controllata
dall'ERSA FVG - attività tecniche come sopra quale
responsabile meteorologo - AGENZIA REGIONALE PER
LO SVILUPPO RURALE - ERSA

- Direttore del CSA Centro Servizi Agrometeorologici FVG -
associazione di diritto privato finanziata e controllata
dall'ERSA FVG che gestisce il Centro Meteorologico
Regionale ERSA, incluso un radar meteorologico, e svolge
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attività di agrometeorologia e di ricerca meteorologica - con
compiti di coordinamento, organizzazione e verifica delle
attività, gestione del personale, gestione amministrativa
ordinaria con poteri di firma, predisposizione atti per
Consiglio di Amministrazione e Assemblea Soci, controllo
finanziario, ecc.; nomina a dirigente dal 01.08.1998 -
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE -
ERSA

- direttore della struttura operativa complessa OSMER -
Osservatorio Meteorologico Regionale, con compiti di
coordinamento tecnico e organizzativo delle attività su
stazioni, radar e previsioni, climatologia, divulgazione e
diffusione, sito web specialistico; svolge continua attività di
comunicazione pubblica tramite giornali, radio e televisioni
locali; contributi a convegni e lezioni su meteo e clima;
gestione del budget, del personale; realizzazione,
coordinamento e rendicontazione locale di 5 progetti
europei; responsabile amministrativo locale per
approvvigionamenti etc. fino al 2007; cura dei rapporti con
gli utenti, con le istituzioni e in particolare con la Regione:
Ufficio Valanghe, Protezione civile, serv. Sanitario,
Antincendio Boschivo; attività tecnica di studio dei
cambiamenti climatici locali, di ottimizzazione delle
infrastrutture tematiche meteo. - AGENZIA REG.LE
PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA

- responsabile ad interim del settore Tutela Qualità dell'Aria,
Prevenzione Inquinamento Acustico e Fisica Ambientale
dell'ARPA FVG. Attività nell'ambito dell'inquinamento
atmosferico di natura chimica (monitoraggio, elaborazioni
statistiche, modellistica, piano regionale di miglioramento
della qualità dell'aria), dell'inquinamento elettromagnetico
(pareri preventivi per stazioni radiobase ed elettrodotti),
acustico (zonizzazione, controlli) e derivante da radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti. Fino al 2012 mantiene un ruolo
di coordinamento e raccordo per conto del Direttore
Tecnico-Scientifico relativamente alla rete regionale di
rilevamento della qualità dell’aria. - AGENZIA REG.LE
PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA

- sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico dell'ARPA FVG;
oltre a supplire il Direttore in sede nei casi di sua assenza,
ha partecipato in sua vece a convegni e riunioni (alcuni
Consigli federali e fino al 2012 le sedute del Comitato
Tecnico Permanente del Sistema agenziale nazionale;
un’assemblea Assoarpa). - AGENZIA REG.LE
PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente
Tedesco Fluente Scolastico
Friulano Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo delle macchine da ufficio (computer e software con
sistema operativo Windows e relativi applicativi Office; uso
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iniziale di computer con s.o. Linux); programmazione in
Fortran; rudimenti di programmazione in html; ovviamente
utilizzo degli applicativi per il browsing, la posta elettronica,
ecc.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- · comp. Gruppo tec-sc. lotta fitopat. guidata integrata
viticoltura · comp. Comitato antismog Com. Udine · comp.
sottocomm. Agrometeorologia di Commissione mista ita-slo
Programma comune difesa grandine (Accordi Osimo) · prof.
contratto di Meteorologia applicata c/o Univ. Udine a.a.
02/03 e 03/04 · docente meteorologia per enti pubblici e
privati · comp. o presidente commissioni d'esame per vari
concorsi pubblici · responsabile gestione e partecipazione
Centro meteo ERSA e poi Osmer ai progetti ALPEX-Alpine
Experiment, CERAD-Central European Radar Network,
MAP-Mesoscale Alpine Programme · responsabile gestione
e partecipazione Osmer a 5 progetti europei (fondi FESR,
programmi Spazio Alpino, Cadses, Transregionale
Adriatico, Central Europe) e quale Lead Partner a un
progetto del programma Italia-Slovenia · partecipazione,
anche con vari interventi di meteoclimatologia, a quaranta
convegni, congressi, seminari, anche esteri · 37
pubblicazioni scientifiche / divulgative
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