
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PISON STEFANO

Data di nascita 07/02/1956

Qualifica DIRIGENTE CHIMICO

Amministrazione AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI VENEZIA
GIULIA

Incarico attuale Responsabile - SOC Laboratorio Unico Multisito

Numero telefonico
dell’ufficio 0432493735

Fax dell’ufficio 0432546776

E-mail istituzionale lab.unico@arpa.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN CHIMICA
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- SUPPLENTE TEMPORANEO DI CHIMICA INDUSTRIALE

- I.P.S.I.A. "L. GALVANI" TRIESTE

- SUPPLENTE TEMPORANEO DI TECNOLOGIA - I.S.A. "E.
E U. NORDIO" TRIESTE

- Funzionario tecnico Responsabile del laboratorio chimico
Gestione e coordinamento delle attività e del personale
tecnico del laboratorio. Analisi chimiche su alimenti per
animali, intermedi e residui del metabolismo, acque con
utilizzo di tecniche spettrofotometriche, cromatografiche,
enzimatiche. Membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Università per due mandati. - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI UDINE

- Collaboratore Chimico Controllo inquinamento atmosferico
ed acustico. Pareri su valutazioni e studi di impatto
ambientale su impianti di trattamento rifiuti, impianti chimici,
dell’industria siderurgica e del legno. Gestione reti di
monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e delle
deposizioni acide. Monitoraggio della qualità dell’aria in
zone industriali. Controlli su immissioni ed emissioni di
rilevanti impianti industriali. Valutazioni di impatto acustico
di attività produttive, infrastrutture e servizi. Relatore a
convegni, corsi, seminari e docenze su inquinamento
atmosferico. Collaborazione alla stesura di pareri,
prescrizioni, autorizzazioni regionali. Responsabile di un
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progetto obiettivo annuale(1996) e di un progetto obiettivo
triennale (1997-1999) sulle materie di competenza.
Correlatore a tesi di laurea dell’Università degli Studi di
Udine - ASL DEL MEDIO FRIULI

- Proseguimento in ARPA delle attività effettuate presso il
PMP della ASS MEDIO FRIULI. Dal 19/06 al 30/11/2000
gestione delle problematiche relative alla matrice SUOLO E
RIFIUTI. Dal 01/12/2000 Responsabile del Servizio
Tematico Analitico del Dipartimento di Udine, costituito da 6
sezioni, e circa 60 unità di personale, di cui 8 dirigenti e 10
laureati a contratto(analisi chimiche, microbiologiche e
fisiche su matrici ambientali). Gestione diretta della Sezione
Suolo e Rifiuti. - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE
AMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA

- Direttore Azienda Speciale Laboratorio Chimico
Merceologico, Centro di Ricerca Applicata e
Documentazione, accreditato SINAL. Analisi chimiche e
microbiologiche nei settori agroalimentare, ambientale,
commercio e turismo; servuizi alle imprese (MUD, sportello
ambientale, borsa telematica del recupero, consulenza nel
settore ambientale); 12 unità di personale; aderente alla
Rete nazionale dei Laboratori delle Camere di Commercio.
- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI UDINE

- Chimico Dirigente titolare di incarico di alta specializzazione
Coordinatore della Sezione Rifiuti, Suolo e Matrici varie.
Analisi e valutazioni su terreno, sedimenti, fanghi, rifiuti per
recupero, caratterizzazione, classificazione e smaltimento
in discarica, compost, materie prime. Supporto delle attività
della Magistratura, enti locali e Aziende per i Servizi
Sanitari. Analisi su siti contaminati e sul Sito di Interesse
Nazionale della Laguna di Marano e Grado.Collaborazione
nella stesura di pareri e prescrizioni. Supporto analitico al
Commissario Delegato per la Laguna di Grado e Marano,
per la caratterizzazione dell’area a mare del Sito inquinato
di interesse nazionale. Coordinatore del Gruppo
Amministratori del sistema informativo di gestione dei dati
di laboratorio. Rappresentante ARPA FVG nel gruppo di
lavoro nazionale sulla classificazione dei rifiuti. Redazione
dello studio di fattibilità per la realizzazione del Laboratorio
Unico Regionale di ARPA FVG. - AGENZIA REG.LE
PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Esperienza nell'uso delle tecnologie informatiche sia
software che hardware, su sistemi operativi PC e MAC, con
utilizzo di fogli di calcolo, elaborazione testi, database,
Laboratory Information Management System (LIMS)a livello
approfondito. Esperienza su strumentazione analitica anche
complessa nel settore della chimica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- Partecipazione ad una cinquantina tra corsi di formazione,
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

seminari, convegni, giornate di studio nel settore
ambientale e agroalimentare. Docente in una decina di
corsi su tematiche tecniche e di gestione ambientale.
Pubblicazione di monografie e articoli e partecipazione a
convegni come relatore in particolare su argomenti
connessi all'inquinamento atmosferico.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA

dirigente: PISON STEFANO

incarico ricoperto: Responsabile - SOC Laboratorio Unico Multisito

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 13.883,53 € 11.578,32 € 10.725,01 € 26.085,67 € 105.583,43

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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