
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PELLIZZONI GIORGIO

Data di nascita 23/10/1954

Qualifica dirigente ingegnere

Amministrazione AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI VENEZIA
GIULIA

Incarico attuale Dirigente - SOS Servizi Ambientali -Dipartimento Udine

Numero telefonico
dell’ufficio

0432493797

Fax dell’ufficio 0432493778

E-mail istituzionale giorgio.pellizzoni@arpa.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN INGEGNERIA NAVALE E MECCANICA

Altri titoli di studio e
professionali

- -Maturita’ scientifica -Iscritto all'ordine degli ingegneri della
provincia di udine dal giugno 1983, con il n° di posizione
1267, laurea specialistica, sez. a, settori a, b, c. - Iscritto
nell'elenco dei verificatori ex L 46/90 – sezioni c/d/e. (CCIA
di Udine - Delibera n°156 in data 24.07.01) - Idoneità
all'effettuazione delle verifiche ispettive presso gli
insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante (nota
Ministero degli Interni, Dipartimento VVFF -Isp.Regionale
FVG, prot.224 del 14.01.03) - Tecnico competente in
acustica ambientale (Decreto del Direttore del Servizio
Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico e Ambientale
–Regione FVG- del 09.05.05, n° ALP.10/999-INAC/218)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Attività di collaudo ex ANCC su apparecchi a pressione,
generatori di vapore, recipienti vapore di processo, impianti
di riscaldamento e frigorizzazione. Collaudo di impianti di
sollevamento. - ASL DEL MEDIO FRIULI

- DANECO Spa & RISORSE Srl, S.Giovanni al Natisone,
AZIENDA PRIVATA Settore operativo: depurazione acque,
impianti di tratt.to rifiuti, studi di bacino per la raccolta rifiuti.
Tra le attività svolte, l’avvio progettuale della discarica IFIM
di Udine, il progetto di raccolta rifiuti del Consorzio Basso
Piave, la campagna di monit.ggio sul Tagliamento
propedeutica alla prima iniziativa di soluzione delle
problematiche della Cartiera di Tolmezzo. Ditta
CONDITERM Spa, Tavagnacco. AZIENDA PRIVATA
Settore operativo: impianti termotecnici industriali e civili,
impiantistica di processo. Tra le attività svolte, gli impianti
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delle Ditte Manifattura MDG e SOTECO di Gorizia Ditta
RHOSS Spa, Pordenone, AZIENDA PRIVATA Ciclo
progettuale, sperimentale e di messa in produzione di
macchine per il condizionamento dell'aria e di scambiatori
di calore, prodotti per il riscaldamento, generatori di vapore,
scambiatori di calore. Tra le attività svolte, si citano i
progetti UTA e STILLY. - AZIENDE PRIVATE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Normale utilizzo hardware e software in dotazione
all’Agenzia Utilizzo programmi computer grafica e di calcolo

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - docente formaz. conduttori di generatori di vapore e
addetti sicurezza - Agg.to prof.le: *Dirett. CEE sist. in
pressione *C.N.D. *Vita residua componenti ad alta temp.
*Nuovo C.P.P. e P.G. *Igiene e sicurezza luoghi di lavoro e
veterinari * Attiv. di P.G. Dip. di Prev.ne *Attiv.ne pronto
int.to reg.le* Bonifica siti inquinati *Imp. laboratori *Verif.tori
Isp.vi Sist. Gest.Sicurezza *Qualità lab.tori Arpa *Il manager
pubblico*Controllo di gest.ne e gest. di budget *Scuola
Perm.te Suoli e Siti Inquinati*Upgrade e Collaudo
imp.trattam. acque reflue*Allevam. intensivi*Gest. rifiuti,
trasp.to naz.le e transfrontaliero, dep. stoccaggi e rec. in
proc. semplif. *Tecnolog. e gest. Smalt.to RSU *ControllI
D.Lgs 59/05 *Centri raccolta rifiuti*Odori: monit.ggio, tratt.to
e modellistica *Obblighi e resp.tà lavoratori e resp di
Servizio*Primo soccorso *Rilevatori radiaz. ionizzanti
*Accesso dati amb.li *Sicurezza sist.informatici *D.Lgs
81/08*Cultura Sostenibilità *Iter convenzioni e contratti
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